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OGGETTO: Autorizzazione dipendente Ing. Intorbida Stefano - Funzionario (Q.F.
8^) - Area Tecnico Manutentiva - Servizio Lavori Pubblici e Ambiente,
conferimento incarico presso l’Azienda Sanitaria - U.S.L. N. 11 - Fermo
(AP) per mesi sei.

L’anno millenovecentonovantanove, addì quattro del mese di febbraio in Macerata e nella
sede Municipale, alle ore 17,00
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Campogiani Vincenzo
Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Romagnoli Roberto
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il dipendente di ruolo Ing. Intorbida Stefano - Funzionario (Q.F. 8^) - Area
Tecnico Manutentiva - Servizio Lavori Pubblici e Ambiente, u.o.c. Urbanizzazione Secondaria,
con nota del 28.01.1999 assunta al Protocollo con n. 3176 in data 29.01.1999, chiede di essere
autorizzato a svolgere l’incarico professionale di consulenza per attività presso l’Azienda
Sanitaria U.S.L. n. 11 - Fermo (AP) - Servizio Tecnico, per un periodo di mesi sei, come da
apposita deliberazione della suddetta Azienda Sanitaria del 25.1.1999 n. 79, allegata alla nota
del dipendente medesimo;
Visto in merito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente;
Considerato che per l’assolvimento dell’incarico di cui sopra può concedersi l’autorizzazione al
dipendente stesso, tenuto presente che l’espletamento dell’incarico suddetto sarà svolto al di
fuori del normale orario d’ufficio, per un totale di complessive otto ore settimanali;
Dato atto che l’istruttoria della pratica e la proposta di delibera sono state vagliate dal
competente Servizio Personale, il cui Dirigente si è espresso favorevolmente in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell’art. 17, commi 68 e 69, della Legge n. 127 del 15.05.1997,
il Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità;
Ritenuto, per l’urgenza, di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 47
della legge 142/90, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Esprimere parere favorevole acchè il dipendente di questo Comune Ing. Intorbida Stefano Funzionario (Q.F. 8^) - Area Tecnico Manutentiva - Servizio Lavori Pubblici e Ambiente, presti
la propria opera, come meglio specificato in premessa, a favore dell’ Azienda Sanitaria U.S.L. n.
11 - Fermo (AP) - Servizio Tecnico, al di fuori del normale orario di lavoro, per un periodo di
mesi sei e per un massimo di otto ore settimanali.
2) Rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione avuto riguardo all’urgenza di
adottare il presente atto e ciò previa votazione unanime e palese.
RA -
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO - PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal
al

05.02.1999
20.02.1999

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
art. 47 - II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il ..............................
IL DIRIGENTE
SERVIZIO RAGIONERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 - III° comma - L. 142/90 D I C H I A R
IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

A

T

A

04.02.1999

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 05.02.1999
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO PERSONALE

per esecuzione

Avvertenze e Direttive
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Data 05.02.1999

IL

SEGRETARIO

GENERALE
(firma all’originale)

