
   

Premesso che il Comune di Meana di Susa (TO), con nota prot. n. 3800 del 28/12/2016, acclarata al 
protocollo del Comune al n. 3148 del 30/12/2016, ha richiesto la disponibilità del dipendente POGNANT 
Alessandro per attività di collaborazione per n. 4 ore settimanali, per un periodo di mesi 3, ossia fino al 
31.03.2017;  
 
 Dato atto che la disponibilità del dipendente di questo Comune Signor POGNANT Alessandro a 
prestare attività lavorativa presso altri Enti deve essere preventivamente autorizzata;  
 
 Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 
 Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 in data 4 gennaio 2016, ad  oggetto "Area  Tecnico 
Manutentiva. Conferma assegnazione responsabilità della direzione al Sig. BERGERO Ivano - Cat. D del 
nuovo ordinamento professionale";  
 
 Ritenuto nulla ostare al rilascio dell'autorizzazione il dipendente Signor POGNANT Alessandro, 
tecnico comunale di questo Comune, a svolgere il succitato incarico, con l'intesa che lo stesso avvenga al di 
fuori dell'orario di lavoro e senza pregiudizio per il servizio da espletare nel Comune di appartenenza;  
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;  
 
2) DI AUTORIZZARE il dipendente Signor POGNANT Alessandro, tecnico comunale a prestare attività 
retribuita presso il Comune di MEANA DI SUSA dal 09/01/2017 al 31/03/2017, salvo proroga, con un 
impegno settimanale di circa 4 ore;   
 
3) DI DARE ATTO che il servizio verrà prestato al di fuori dell'orario di lavoro del dipendente suddetto e 
senza pregiudizio per il servizio da espletare nel Comune di appartenenza;  
 
4) DI TRASMETTERE copia della presente al Comune di MEANA DI SUSA ed al dipendente Signor 
POGNANT Alessandro;  
 
5) DI DARE ATTO che il Comune di MEANA DI SUSA dovrà trasmettere a questo Comune la 
comunicazione relativa agli emolumenti corrisposti, ai fini dell'anagrafe delle prestazioni. 
 
 
Il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa, e viene pertanto trasmesso per mera  conoscenza 
e per eventuali adempimenti di competenza: 
- al responsabile dell'Area Amministrativo Contabile; 
- al Dipendente Alessandro Geom. POGNANT; 
- al Comune di Meana di Susa; 
- al Comune di Villar Dora. 
 
Mattie, li  02/01/2017                           IL RESPONSABILE DELL'AREA 
        TECNICO MANUTENTIVA COMUNALE 
         (Geom. Ivano BERGERO) 
 
 
 
 


