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DETERMINAZIONE  N.    207                                                   DEL           20.12.2012 
 
OGGETTO: Autorizzazione al dott. Donatello GHEZZO svolgere un incarico 
occasionale di consulente  in materia di appalti pubblici, presso la ditta Brixia Suite s.r.l 
di Brescia . 
 

 
IL SEGRETARIO DELL’ UNIONE 

 
 

PREMESSO che con nota dd. 12.12.2012 acquisita a protocollo del comune di San 
Giorgio di Nogaro, n. 15285 il dipendente comunale dott. Donatello Ghezzo - Istruttore 
Direttivo  comandante P.M. PLB dell'area vigilanza dell’ Unione dei Comuni “Centro 
Economico della Bassa Friulana” ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione a svolgere un 
incarico occasionale di consulente  in materia di appalti pubblici, presso la ditta Brixia 
Suite s.r.l di Brescia  verso un compenso lordo complessivo di 4.800  
 VISTO l’art. 53 comma 10 del D.Lgs 165/2001 che disciplina il conferimento degli 
incarichi extralavorativi ai dipendenti pubblici; 
- PRESO ATTO che seppure in assenza di uno specifico regolamento comunale si ritiene 

che per natura, oggetto e misura del compenso lo stesso sia compatibile con le 
previsione normative sopra citate e che lo svolgimento del medesimo non si ponga in 
conflitto o comporti pregiudizio per l ente in quanto trattasi di incarico 

- occasionale svolto al di fuori dal normale orario di lavoro effettuato dal dipendente in 
questo Comune; 

- con una durata definita e limitata nel tempo;  
- attinente alla specifica professionalità del dipendente; 

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta e di rilasciare la relativa 
autorizzazione; 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1) AUTORIZZARE il dipendente comunale dott. Donatello Ghezzo - Istruttore Direttivo  

comandante P.M. PLB dell'area vigilanza dell’ Unione dei Comuni “Centro Economico 
della Bassa Friulana allo svolgimento dell’attività indicata in premessa. 

2) DARE ATTO che tale incarico sarà svolto al di fuori del normale orario di lavoro e non 
dovrà interferire sull'attività di servizio svolta dalla dipendente presso questo 
Comune; 

 
3) DARE ATTO che il dipendente dovrà comunicare ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 

165/2001, i dati relativi all'incarico di cui sopra (periodo, emolumenti corrisposti) per 
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gli adempimenti previsti in materia di aggiornamento dell' "Anagrafe delle 
prestazioni"; 

 
4) DARE ATTO  infine, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  
  dott.ssa Maria Rosa Girardello 

 
 

 
 
 
 

VISTO di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria  

 

Comune di San Giorgio di Nogaro  

Registrazione d’impegno 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 
 

 

 

 


