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COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 71 
DEL 09/06/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO 

RETRIBUITO AL DI FUORI DELL’ORARIO DI LAVORO, AI 
SENSI DELL’ART. 53 DEL D.LGS 165/2001.  

     
 
 
Il giorno nove del mese di giugno dell’anno duemiladieci alle ore 20:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 6 0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO RETRIBUITO AL 

DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS 
165/2001. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto che con nota acquisita in data 31/05/2010 prot. 5069, il Comune di Limbiate (MB) ha 
comunicato che intende affidare alla dipendente dr.ssa Giusi Beretta – assistente sociale cat. D2 – Servizio 
alla Persona,  l'incarico di membro esperto di commissione giudicatrice per la formazione di una graduatoria 
da autilizzare per l’assunzione di personale a tempo determinato con il profilo professionale di assistente 
sociale – categoria D1,  per il periodo 21/06/2010 – 25/06/2010; 

 
Visto il comma 8 dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni 

non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la previa 
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi; 

 
Atteso che una condizione essenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione in oggetto è rappresentata 

dalla natura occasionale e temporanea dell'attività che il dipendente chiede di essere autorizzato a svolgere; 
 
Ritenuto di aderire alla richiesta effettuata dal Comune di Limbiate (MB), autorizzando la dipendente 

dr.ssa Giusi Beretta a svolgere il sopracitato incarico; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 

49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ad  unanimità di voti favorevoli resi nelle forme e nei modi di legge 

 
D E L I B E R A 

 
Di autorizzare la dipendente di questo Ente dr.ssa Giusi Beretta – assistente sociale cat. D2 – Servizio 

alla Persona, a svolgere l'incarico di membro esperto di commissione giudicatrice per la formazione di una 
graduatoria da autilizzare per l’assunzione di personale a tempo determinato con il profilo professionale di 
assistente sociale – categoria D1,  per il periodo 21/06/2010 – 25/06/2010, presso il Comune di Limbiate 
(MB); 

 
Di precisare che l'incarico dovrà essere svolto al di fuori dell'orario di lavoro, delle competenze e delle 

responsabilità attribuite alla stessa dipendente dal Comune di Limbiate (MB), e che il soggetto presso il 
quale la dipendente svolgerà l'incarico ha l'obbligo di inviare a questa Amministrazione i dati relativi 
all'anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 24 della 
Legge 412/91 e dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001. 

 
Di dichiarare il presente atto, a seguito di successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 – D.Lgs. 267/2000. 
 
Allegati: 
n.1 richiesta autorizzaz. Incarico da Comune di Limbiate (MB)  
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 17/06/2010  al giorno 02/07/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 17/06/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 17/06/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 17/06/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 71 del 09/06/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

F.to. Il Segretario Comunale 
 
 



 


