DECRETO N. 101/2019
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EXTRA IMPIEGO
DEL SEGRETARIO GENERALE – DOTT. ROBERTO DOTTORI – PRESSO
L’AUTORITA’ IDRICA TOSCANA.

IL SINDACO
VISTA

la nota di cui al protocollo numero 16706 del 9.5.2019 con la
quale il Presidente di tale Istituto chiede l’autorizzazione allo
svolgimento di tale attività extra impiego del Segretario
Generale Dott Roberto Dottori ai sensi dell’articolo 53 del
D.LGS 165/2001;

DATO INOLTRE atto che tale incarico, attinente a funzioni compatibili con la
funzione svolta in questo Ente , è stato disposto in attuazione
degli atti sopra indicati;
VISTA

in particolare la richiesta di autorizzazione effettuata dal
Segretario Generale, con la quale si forniscono peraltro
indicazioni concrete circa il rispetto delle condizioni previste
all’articolo 7 del Regolamento sull’Attività Extra Impiego di
questo Ente;

VISTO

il D.L.vo 267/200;

VISTO

il D. L.vo 165/01;

VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO

il Regolamento per la Disciplina degli incarichi extra
istituzionali del Comune di Cortona, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale numero 10 del 16
gennaio 2016, e rammentato in particolare che la presente
autorizzazione non si colloca in contrasto con i limiti numerici
e di complessiva capienza disposti all’articolo 7 comma due
dello stesso;
DECRETA

· di richiamare le premesse sopra autorizzate;
· di prendere atto che l'incarico del Dott. Roberto Dottori per le funzioni di
membro esperto, nella Commissione Esaminatrice per la procedura
comparativa idoneativa pubblica, finalizzata all’assunzione di un Dirigente
per l’Area Affari Istituzionali (art. 110, comma 1, D.l.vo 267/2000 e ss.mm).
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è prevista una corresponsione di un compenso nelle misure stabilite dal
DPCM del 23.3.1995;
· di autorizzare conseguentemente il Dott. Roberto Dottori, Segretario
Generale di questo Ente, a svolgere l’attività extra impiego come membro
esperto nella Commissione Esaminatrice, in forma monocratica
dell’Autorita’ Idrica Toscana, fino al termine delle procedure concorsuali;
· di dare atto che le soglie percentuali e complessive relative a quanto
richiesto dall’articolo 7 del Regolamento per la Disciplina degli incarichi
extra istituzionali del Comune di Cortona, approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale numero 10 del 16 gennaio 2016 risultano conformi anche
alla luce degli altri incarichi autorizzati;
· di trasmettere il presente decreto, per gli adempimenti di competenza, al
servizio personale dell'Ente e di disporre inoltre, per come necessario, la
pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del nostro sito
istituzionale, peraltro in attuazione di quanto già ad oggi effettuato rispetto
all’incarico finora svolto;
Cortona, 10 maggio 2019

IL SINDACO
Dott.ssa Francesca Basanieri
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