Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 111 del 07.08.2014

AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO A DIPENDENTI COMUNALI (POLIZIA LOCALE
PER GRAN PREMIO DI MONZA)
Rientra in aula l’assessore Frigoli.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 89 del D.lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e
Servizi, “la disciplina delle incompatibilità”;
Visti gli artt. 45 e seguenti del predetto Regolamento che disciplinano la materia;
Viste la dichiarazione di inesistenza di causa d’incompatibilità sottoscritte dagli interessati e allegate alla presente;
Vista le note, con le quali i dipendenti del Settore Polizia Locale, Massimo Garatti, Massimo Zaffaroni,
Alessandro Gaviraghi, Lorenzo Tajana, chiedono il rilascio dell’autorizzazione a far parte del personale di
potenziamento del servizio di polizia locale in occasione del prossimo Gran Premio F1 Monza che si terrà dal 05
al 7 settembre, a seguito della richiesta del Comune di Monza (prot. n. 90013 del 05.08.2014);
Preso atto che l’incarico viene svolto al di fuori dell’orario di lavoro ed è previsto un compenso di circa
€ 600,00.= lorde/cad.;
Rilevato che non sussistono cause di incompatibilità tra l’attività prestata all’interno del Comune e quella di
servizio di potenziamento della Polizia Locale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale
per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• il Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare i dipendenti Massimo Garatti, Massimo Zaffaroni, Alessandro Gaviraghi, Lorenzo Tajana, a
far parte del personale di potenziamento del servizio di polizia locale in occasione del prossimo Gran Premio
F1 Monza alle seguenti condizioni:
- periodo: dal 05 al 07 settembre 2014;
- compenso: € 600,00 lorde/cad. (circa);
- svolgimento dell’incarico al di fuori dell’orario di lavoro;
- dovere di astenersi in caso di potenziale conflitto d’interesse;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale

