
 

 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
26 SETTEMBRE 2018     N° 8 

 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DOTT. ALBERTO GIRANI A SVOLGERE 

INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE 
 
 

 
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; 
 
 Richiamato l’art.119 del Regolamento degli uffici approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 4 del 20 gennaio 2003 che prevede che l’autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico extra istituzionale al direttore è rilasciata dal Presidente  
 
 Vista la richiesta del Direttore Alberto Girani presentata in data 26/009/2018 prot n. 
1525 in cui si fa presente che con Delibera del 18 settembre 2018 il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione (DISFOR) ha deciso di conferire al medesimo 
Direttore dell’Ente, per la competenza e l’esperienza acquisita sul campo, l’insegnamento 
del corso di Educazione alla sostenibilità all’interno del corso di laurea triennale in Scienze 
Pedagogiche e dell’Educazione a.a. 2018/2019 primo semestre per un numero 
complessivo di 36 ore e un incarico di attività di supporto alla Didattica nel corso di studio 
“Territorio, ambiente e sviluppo sostenibile” del prof. Pierluigi Brandolini, a.a. 2018/2019 
secondo semestre per un numero complessivo di 12 ore con un compenso lordo di €. 
1.080,00  che dovrà essere comunicato agli uffici ai fini della dell’anagrafe delle 
prestazioni  ai sensi dell’ art. 53, comma 11, D.Lgs. 165/2011; 
 
 

Richiamato l’art. 118 del Regolamento degli uffici approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 4 del 20 gennaio 2003 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 la prestazione di lavoro occasionale relativa 
all’insegnamento di Educazione alla sostenibilità per un numero complessivo di 36 ore 
all’interno del corso di laurea triennale in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione a.a. 
2018/2019 primo semestre e di n. 12 ore di attività di supporto alla Didattica nel corso 
di studio “Territorio, ambiente e sviluppo sostenibile” del prof. Pierluigi Brandolini, a.a. 
2018/2019 secondo semestre. 
 

2. di precisare che l’importo del compenso percepito dovrà essere comunicato a questo 
Ente appena incamerato ai fini della dell’anagrafe delle prestazioni (art. 53, comma 11, 
D.Lgs. 165/2011); 
 

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

 
 
 

   
 Il Presidente 
 (Avv. Paolo Donadoni) 
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