
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  48  

del  03/03/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO AL DIPENDENTE DR.
TOMMASO MANCO.

L’anno  2016 il giorno  3 del mese di  MARZO alle ore  10:30, nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:,,,,,

Presente Assente
1 Falconieri Roberto Assessore Si

2 Caputo Giovanni Assessore Si

3 Marino Cosimo Assessore Si

4 Macri' Giuseppe Assessore Si

5 Endemione Antonello Assessore Si

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Ivana PELUSO.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 03/03/2016 Il Responsabile 
f.to Rag. SCARLINO DANIELE
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO AL DIPENDENTE DR. TOMMASO 
MANCO. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta prot.  n. 2084 del 02/03/2016, presentata dal dott.  Tommaso Manco, con la quale 
chiede  di  essere autorizzato  a  svolgere un incarico esterno,  temporaneo ed occasionale,  in  qualità  di 
docente  presso  l'Associazione  “Casa  Famiglia  S.  Francesco”  O.N.L.U.S.  Ente  di  Formazione 
Professionale accreditato presso la Provincia di Lecce, con sede in via C. Menotti – 73059 Gemini di 
Ugento (Lecce), per l'attività di esperto per i seguenti corsi: 
– Corso abilitante  all'attività  di vendita  dei prodotti  alimentari  e di  somministrazione,  approvato 
dalla Provincia di Lecce con propria determina dirigenziale; 

VISTO l’art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) del d.lgs. n. 65/2001 (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) prevede la possibilità di 
autorizzare l’esercizio di incarichi che provengano da altra Pubblica Amministrazione ovvero da società e 
persone fisiche che svolgano attività di impresa o commerciale purché disposti dagli organi competenti, 
secondo  i  criteri  che  tengano  conto  della  specifica  professionalità  e  tali  da  escludere  casi  di 
incompatibilità nell’interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO CHE 

l'incarico sarà svolto al di fuori dell’orario di lavoro; 

non  sussistono  cause  di  incompatibilità  con  le  attività  di  servizio  né  esigenze  organizzative  tali  da 
impedirne l’autorizzazione; 

l’importo del compenso percepito sarà comunicato a questo Ente ai fini dell’anagrafe delle prestazioni 
(art. 53, comma 11, D.Lgs. 165/2011); 

non sussiste alcun costo a carico dell’Ente; 

Per quanto finora espresso, si propone 

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta; 
-  di  autorizzare  il  dipendente  dott.  Tommaso  Manco  a  svolgere  il  seguente  incarico  alle  condizioni 
esposte in premessa: 

– Corso abilitante all'attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione.

RITENUTO opportuno approvare la surriportata proposta; 

ACQUISITO il  parere favorevole di regolarità  tecnica e contabile  ai  sensi dell'art.49,  comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese: 

DELIBERA 

1)  di  autorizzare il  dipendente Dott.  Tommaso Manco a svolgere il  seguente incarico alle condizioni 
esposte in premessa: 

– Corso abilitante all'attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione.
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2) di precisare che l’importo del compenso percepito sarà comunicato a questo Ente ai fini dell’anagrafe 
delle prestazioni (art. 53, comma 11, D.Lgs. 165/2011); 
3) di trasmettere il presente atto al dipendente interessato per gli adempimenti necessari e consequenziali;
 4)  di  trasmettere  inoltre,  ai  sensi  dell'art.  125 del  T.U.E.L.,  tramite  apposito  elenco,  ai  capigruppo 
consiliari l'oggetto della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio; 

Inoltre, con separata votazione unanime e favorevole, vista l'urgenza di provvedere nel merito, 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Rag. Roberto Falconieri

il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ivana PELUSO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 03/03/2016
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il 

03/03/2016 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 03/03/2016

il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Ivana PELUSO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 03/03/2016 il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ivana PELUSO
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