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Determinazione n.    159     del  18.10.2012 

 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DR.SSA  MASON ANGELA A FAR PARTE 

DELLA COMMISSIONE PER UNA MOBILITA’ PRESSO IL COMUNE DI PALMANOVA. 

 

 
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14.2.2012 il sottoscritto 

Segretario della Segreteria Convenzionata di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, è stato 

confermato Segretario dell'Unione, come previsto dall'art. 27 dello Statuto; 

VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/4/2012 è stato approvato 

il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/4/2012 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 per il Comune di San Giorgio di Nogaro ; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 9/5/2012 con la quale è stato approvato 

il Piano delle Risorse e degli Obiettivi – parte contabile per il corrente anno; 

PREMESSO che con nota pervenuta il 12.10.2012 prot. n. 4431 il Comune di Palmanova ha 

richiesto il rilascio dell’autorizzazione alla nomina della dipendente del Comune di San Giorgio di 

Nogaro dr.ssa Mason Angela, Responsabile del Servizio Anagrafe e Stato Civile, quale componente 

della Commissione per la selezione di n. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C, attraverso l’istituto 

della mobilità; 

VISTO che il predetto Comune con la nota citata informa, tra l’altro, che la prova avrà luogo il 

giorno 9.11.2012 dalle ore 9.00; 

VISTO l’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 che disciplina il conferimento degli incarichi 

extralavorativi ai dipendenti pubblici; 

DATO ATTO che la dipendente interessata ha manifestato la propria disponibilità allo 

svolgimento dell’incarico; 

RITENUTO di rilasciare il proprio parere di compatibilità dell’attività extra istituzionale con la 

posizione rivestita dalla dipendente all’interno del Comune di San Giorgio di Nogaro e con le 

esigenze di servizio, in quanto trattasi di: 

- lavoro occasionale svolto al di fuori del normale orario di lavoro; 

- con un durata definita e limitata nel tempo; 

- attinente alla specifica professionalità della dipendente suddetta; 

RITENTUTO pertanto, di accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Palmanova e di 

rilasciare la relativa autorizzazione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

 

 



D E T E R M I N A 

 

di accogliere la richiesta del Comune di Palmanova e quindi di autorizzare la dipendente del 

Comune di San Giorgio di Nogaro Dott.ssa Mason Angela– Responsabile del Servizio Anagrafe e 

Stato Civile- all’espletamento dell’incarico, in qualità di componente esperto della Commissione 

Giudicatrice per la selezione di n. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C, attraverso l’istituto della 

mobilità che avrà luogo il giorno 9.11.2012; 

1. di dare atto che tale incarico sarà svolto al di fuori del normale orario di lavoro e non dovrà 

compromettere il regolare adempimento dei doveri d’ufficio della dipendente presso il Comune 

di appartenenza; 

2. di dare atto che il Comune di Palmanova dovrà comunicare ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 

165/2001 i dati relativi all’incarico di cui sopra (periodo, emolumenti corrisposti) per gli 

adempimenti previsti in materia di aggiornamento dell’Anagrafe delle Prestazioni; 

3. di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

      Il Segretario dell’Unione 

   Dr.ssa Girardello Maria Rosa  

 


