CITTA’ DI VERCELLI
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Reg. Int. n. DT-108-2013

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D. LGS. N. 165/2001 AL
DIPENDENTE GEOM. DAVID GEMINARDI PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ANNO 2013. - COVERFOP
IL DIRETTORE
Premesso che con nota prot. n. 1158 del 11 gennaio 2013 il Geom. David Geminardi dipendente del
Comune di Vercelli presso il Servizio Sicurezza e Protezione Civile, ha chiesto l’autorizzazione per
l’espletamento di prestazioni esterne relativamente ad attività di docenza e consulenza in ambito di
sicurezza.
Rilevato che nella richiesta viene specificato che gli incarichi riferiti ad attività da svolgersi
nell’anno 2013 avranno i seguenti oggetti:
“consulenza/docenza correlate al ruolo di RSPP in materia di sicurezza presso il Consorzio
Vercellese Formazione Professionale, Piazza Cesare Battisti n. 9 – VERCELLI”.
Richiamato l'atto deliberativo di Giunta Comunale n° 353 del 19 novembre 2003 ad oggetto
"Conferimento incarichi al personale del Comune di Vercelli da parte di soggetti terzi - atto di
indirizzo".
Richiamati i commi V° e VII° dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche, i quali rispettivamente dispongono:
“in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’Amministrazione, nonché
l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che pervengano da Amministrazione pubblica diversa
da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o
commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengono conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della Pubblica
Amministrazione”;
“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.........omissis”.
Considerato:
che l’incarico in questione non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività lavorativa del
dipendente in oggetto;
-

che l’incarico non è incompatibile con le mansioni svolte dall’interessato presso il Servizio
Sicurezza e Protezione Civile;
-

che l’attività inerente l’incarico stesso sarà svolta al di fuori del normale orario d’ufficio.

Ritenuto di poter aderire alla richiesta e di autorizzare il dipendente, Geom. David Geminardi a
svolgere gli incarichi sopraccitati per l’anno 2013.
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
DETERMINA
1

di autorizzare, per i motivi e le finalità esposte in premessa, il dipendente di ruolo di questo
Comune presso il Servizio Sicurezza e Protezione Civile, Geom. David Geminardi - profilo
Direttivo Tecnico – Categoria D/2 a svolgere, per l’anno 2013, l'attività di:
consulenza / docenza correlate al ruolo di RSPP in materia di sicurezza presso il Consorzio
Vercellese Formazione Professionale, Piazza Cesare Battisti n. 9 – VERCELLI;
2

di comunicare la presente autorizzazione ai rispettivi Enti ed al citato dipendente,
trasmettendo il presente provvedimento all'Ufficio Gestione Amministrativa per l'inserimento
nell'anagrafe delle prestazioni;
3

di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, all'Assessore alla Organizzazione e
Formazione Risorse Umane, al Segretario Generale;
4

di dare atto che, al fine di garantire l’informazione, copia del provvedimento sarà pubblicata
all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
5

di dare atto, al fine di garantire l'informazione, che copia del presente provvedimento va
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Dati contabili:
•

Importo .....,.. euro, intervento ..... bilancio annuale ...... ex cap. ...... imp./acc. ..........
centro di costo ......
Importo ......,.. euro, intervento ...... bilancio pluriennale ...... esercizio ...... ex cap. ...... imp./acc.
.......... centro di costo ......
•
Importo ......,.. euro, capitolo ....... imp./acc. .......... centro di costo ......
•
Importo ......,.. euro, bilancio pluriennale ...... esercizio ...... ex cap. ...... imp./acc ..........
centro di costo ......
•
Importo ......,.. euro, ex cap. ...... del Bilancio ...... RR.PP ...... imp./acc. .......... centro di
costo ......
IL DIRETTORE
DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE

( Dott. Giorgio Spalla)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.
it/vercelli/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.

