
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 537 del 30/06/2015 

OGGETTO
Autorizzazione  per  lo  svolgimento  di  un incarico extra-lavorativo  al  comandante 
Servizio Polizia Municipale Dott.ssa Angela Galeazzi.

Dirigente : Maria Luisa Massai

Servizio/Ufficio : Personale e Organizzazione

Proposta Numero : 10 / 2015/133

Redatta da : Mori Paola
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IL DIRIGENTE
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso  che  il  Regolamento  di  Polizia  Municipale  approvato  con  delibera  di 
Consiglio Comunale n° 16 del 07/02/2001 e successivamente modificato ed integrato con 
delibere  di  Consiglio  Comunale  nn.  103/2005,  2/2007,  33/2008,  74/2010  e  99/2012, 
prevede  all'art.  9  comma  8  la  figura  dell'Ispettore  ambientale  che  è  individuato  con 
provvedimento  dl  Sindaco previa  verifica da parte  del  Comando di  Polizia  Municipale, 
dell'idoneità  per  lo  svolgimento  del  servizio   a  seguito  di  apposito  corso  della  durata 
minima di venti ore mirato specificatamente alle procedure sanzionatorie:

Atteso che l'Assessore alla Polizia Municipale ha chiesto di formare alcuni volontari 
dell'Associazione corpo Fauna e Ambiente per lo svolgimento delle funzioni di ispettore 
ambientale  in modo da dare un supporto alla  polizia  municipale nello  svolgimento dei 
controlli di tipo ambientale;

Considerato  che  è  stato  richiesto  al   Comandante  della  P.M.  di  effettuare  la 
docenza del corso di formazione in qualità di esperta nelle materie di polizia ambientale;

Ritenuto  pertanto  di  dover  autorizzare  la  Dott.ssa  Angela  Galeazzi  a  svolgere 
questo incarico non compreso nei compiti e doveri d'ufficio fuori dall'orario di lavoro per un 
compenso complessivo lordo di € 250,00 per 16 ore di docenza;

Richiamato  l'art.  53  del  D.lgs  165/2001  che  disciplina  il  conferimento  e 
l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici;

DETERMINA

1. Di autorizzare ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 il  comandante della P.M. 
Dott.ssa Angela Galeazzi, a svolgere fuori dall'orario di lavoro la docenza di 16 ore 
nel  corso  di  formazione  per  Ispettori  Ambientali  che  si  tiene  per  i  volontari  
dell'Associazione  Corpo  Fauna  e  Ambiente  attese  le   motivazioni  di  cui  alla 
premessa;

2. Di  fissare  Il  corrispettivo  per  tale  incarico   in  complessive  €  250,00  lorde  da 
corrispondere al termine dell'incarico;

3. Di  comunicare  entro  il  termine  di  15  gg.  Al  Dipartimento  di  Funzione  pubblica 
l'incarico affidato ed il successivo avvenuto pagamento come previsto dall'articolo 
53 del D. Lgs. 165/2001;

4. Di dare atto che la spesa di € 250,00 viene imputata al Cap. 13430  “Educazione 
ambientale”  del  Bilancio  di  Previsione  2015  int.  1.09.06.03  (classificazione  in 
armonizzazione:  Imputazione  di  Bilancio  09.02.1  piano  dei  conti  finanziario 
1.03.02.99.999, come risulta dal visto contabile allegato;

IL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

(Dott.ssa Maria Luisa Massai)

Pag. 2



Pag. 3


	COMUNE DI PIOMBINO
	DETERMINA DIRIGENZIALE

