
 
Affissa all’albo Pretorio il  
Repertorio n. 

Il Messo Comunale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL C.d.A. 

Numero 8 del 18/02/2015 

 

 
OGGETTO: INCARICO TOMMASO PORCIATTI DIPENDENTE COMUNALE PER ASSISTENZA 

SOFTWARE E HARDWARE E STRUMENTI ELETTRONICI 

Risultano presenti: 

Sig.      ROBERTO BILENCHI 
Dott.    SANDRA BUSINI                                       

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Vicepresidente Consiglio di Amministrazione 

Dott.    BRUNI IURI Amministratore 
Dott.    SILVIA TESTI  Sindaco revisore 
Rag.    BIANCIARDI PAOLO Sindaco revisore 
Dott.    FRANCESCA BACINO Segretario  

 

Presiede la seduta il Sig. Roberto Bilenchi 

Svolge le funzioni di Segretario la Dott. Francesca Bacino 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del C.d.A. numero 20 del 21/08/2013; 
 
VISTO che per la gestione di alcuni servizi vengono utilizzati i medesimi software in uso al 
Comune; 
 
CONSIDERATO che gli adempimenti per le Pubbliche amministrazioni sono pressoché i medesimi e 
che occorre una specifica professionalità per l’espletamento delle relative incombenze ravvisabili 
nel dipendente comunale Tommaso Porciatti tecnico ufficio CED cat C, 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 60, della legge 662/96, per i dipendenti pubblici con rapporto di 
lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a 
tempo pieno, che stabilisce il divieto di “svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o 
autonomo salvo l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza che nel caso specifico ha 
concesso,  

VERIFICATA la compatibilità ex art. 58 del d.lgs. 29/93,  come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 
80/98 e successivamente dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nel dettare la disciplina 
specifica relativa alle modalità di conferimento e autorizzazione degli incarichi,  

RICHIAMATO l’art 21 Dlgs 39/2013;  

RITENUTO formalizzare l’incarico di supporto tecnico-informatico al sig. Porciatti Tommaso per un 
compenso di €1.500,00 dal 19/02/2015 al 19/02/2016; 
 
Il C.d.A. a voti unanimi 

DELIBERA 
 



- di conferire al dipendente comunale, sig. Porciatti Tommaso, un incarico di lavoro autonomo 
occasionale per il supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall’ASM, da svolgersi secondo le 
modalità di cui all’autorizzazione del Direttore Generale del Comune di Colle V.E.; 
- di individuare in euro 1.500,00 lordi annui il compenso da corrispondere al sig. Porciatti 
Tommaso per l’incarico in oggetto per il periodo dal 19/02/2015 al 19/02/2016;  
- autorizzare il Direttore dell’ASM a predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti nonché  alle 
relative liquidazioni ed impegni. 
 

Letto e sottoscritto 
Il Presidente                                                                  Il Segretario 
ROBERTO BILENCHI       FRANCESCA BACINO 


