
 

 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

_____13 gennaio 2014____ N° ___2____ 
 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DOTT. ALBERTO GIRANI A SVOLGERE 

INCARICO  AI SENSI DEL D.LGS 165/2001 PER MEMBRO DI 
COMMISSIONE AI SENSI DELLA L.R. 44/99 E S.M. 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
 
 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; 
 
 Visto l’art. 12 della L.R. 23/12/1999 N. 44 “Norme per l’esercizio delle professioni 
turistiche”; 
 
 Vista la nota della Provincia di Genova prot. 1136 del 7-1-2014 con la quale chiede 
di autorizzare il Direttore dell’Ente Parco di Portofino Dott. Alberto Girani a far parte della 
commissione giudicatrice dell’esame per guida ambientale e esercursionista  ai sensi della 
L.R. 44/99; 
 

Richiamato Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di Consiglio n. 36 del 20 dicembre 2010 che prevede che il Direttore può 
essere autorizzato allo svolgimento di incarichi del tutto occasionali e temporanei che 
comportano un impegno ininfluente ai fini dell’assolvimento delle funzioni assegnate; 
 

Ritenuto di autorizzare il direttore 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; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

D E C R E T A 
 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni richiamate in premessa, il direttore dell’Ente Dott. 

Alberto Girani  a svolgere l’incarico di membro di commissione giudicatrice per 
guida ambientale e esercursionista  ai sensi della L.R. 44/99 presso la Provincia di 
Genova. 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/95. 
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