
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 

10 dicembre 2014   N° 384 
       
   
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DOTT. ANTONIO BATTOLLA A SVOLGERE 
INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE PER CONSULENZA REALTIVA 
ALL’ASSETTO VEGETAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO NEL 
COMUNE DI CAMOGLI. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
 Visto l’articolo 65 del D.PR 10 gennaio 1957 n.3 che prevede il divieto di cumulo degli 
impieghi pubblici fatte salve le eccezioni stabilite dalle leggi; 
 
 Visto l’articolo 53 del D.Lgs 3° marzo 2001 n. 165 che prevede che i dipendenti pubblici 
possono svolgere incarichi retribuiti previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza 
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricezione della richiesta; 
 
  Vista la richiesta di autorizzazione a svolgere una prestazione di lavoro occasionale 
presentata dal dipendente Dott. Antonio Battolla in data 03/12/2014 inerente la consulenza da 
prestare al Comune di Camogli, per l’anno 2014, relativa alla definizione dell’assetto vegetazionale 
del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica – S.U.A. “Realizzazione Autorimesse Pubblica e 
Privata con sistemazione superficiale della piazza” previsto ai sensi della L.R. 24/87 nella zona di 
Piazza Matteotti del Comune di Camogli; 
 

Ritenuto di autorizzare il suddetto dipendente a svolgere tale attività al di fuori dell’orario 
d’ufficio a decorrere dalla formale assunzione dell’incarico, in quanto tiene conto della specifica 
professionalità, non comporta alcuna incompatibilità e non interferisce con le esigenze di servizio; 

 
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa espressa dal 

responsabile del procedimento; 
 
Visto l’art.18 dello Statuto; 



 
DETERMINA 

 
- di autorizzare, per le motivazioni richiamate in premessa, il dipendente Dott. Antonio Battolla a 
svolgere la prestazione di lavoro occasionale inerente alla definizione dell’assetto vegetazionale del 
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica – S.U.A. “Realizzazione Autorimesse Pubblica e Privata 
con sistemazione superficiale della piazza” previsto ai sensi della L.R. 24/87 nella zona di Piazza 
Matteotti del Comune di Camogli; 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009. 
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(Dott. Alberto Girani) 
  

  IL DIRETTORE 
(Dott. Alberto Girani) 

 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro


