
 
COMUNE DI NORCIA 

(Provincia di Perugia) 
- Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale - 

 
 
DETERMINAZIONE    n° 33 del 14/11/2012 
 
 
OGGETTO: Richiesta di personale. Autorizzazione. 
 

L’ISTRUTTORE 
 
Premesso: 
 
- Che con nota del 22/10/2012 – Prot. 6715, il Presidente della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Fusconi-Lombrici-Renzi, ha richiesto di poter disporre del Geom. Orlando Granci per una attività 
lavorativa presso l’Azienda, al di fuori del rapporto di servizio di questo ente; 

 
- Che con nostra nota del 29/10/2012 – Prot. 12862, sono state richieste integrazioni e specifiche ai sensi 

degli articoli 26-27-28 e 29 del vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei 
servizi per l’accesso agli impieghi; 

 
- Che con nota del 05/11/2012 – Prot. 6810 il Pres. Coccia Domenico ha integrato la richiesta del 

22/10/2012; 
 
- Che si ritiene la richiesta e l’integrazione completa per l’emissione del provvedimento da parte del 

Responsabile dell’Area; 
 

Per quanto sopra premesso, si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di 
competenza. 

 

Norcia, 14/11/2012 
Il Tecnico 

F.to  Livio Angeletti 
 

 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA 
 
- Preso atto delle premesse; 
- Visto il vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi per l’accesso 

agli impieghi; 
- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 
- Visto il Decreto del Sindaco n° 39 del 08/10/2012; 
 



D I S P O N E 
 

Di autorizzare il Geom. Granci Orlando dipendente di questa Amministrazione con il profilo 
di Istruttore Tecnico c/o l’area Urbanistica-Ricostruzione Cat. C1, a svolgere il rapporto di lavoro 
richiesto dalla Azienda Pubblica di Servizi ala Persona Fusconi-Lombrici-Renzi, consistente in: 

 
1. riordino cartografico del patrimonio immobiliare, con la precisa e puntuale 

individuazione dello stesso sulle mappe catastali; 
2. elenco dei dati di ogni singolo bene con la descrizione delle notizie più 

importanti; 
 

Di dare atto che quanto richiesto non produce incompatibilità con quanto svolto dal Geom. 
Granci Orlando nel Comune di Norcia, non reca pregiudizio all’attività istituzionale dell’Ente e si 
svolgerà fuori dall’orario di lavoro previsto nell’Ufficio Urbanistica del Comune di Norcia; 

 
Di prescrivere: 
 

- che l’attività autorizzata non dovrà assolutamente prevedere l’utilizzo di mezzi, strumenti o 
ambienti dell’Amministrazione Comunale; 

- che il dipendente interessato è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione in ordine all’esistenza 
di altri incarichi ed alla situazione dei compensi percepiti e da percepire nell’anno/i di 
riferimento; 

- che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi-Lombrici-Renzi, dovrà immediatamente 
trasmettere a questo Comune il contratto che andrà a stipulare con il Geom. Granci Orlando, 
anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tenuta della anagrafe delle prestazioni 
rese dal personale delle Amministrazioni Pubbliche ai sensi del D.Lgs. 165/2001; 

- che una differente utilizzazione del Geom. Granci Orlando, da quella soprariportata, comporterà 
la Revoca della presente Autorizzazione; 

- che la presente Autorizzazione è valida fino al 31/01/2013. 
 

Di trasmettere il presente provvedimento alla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi-
Lombrici-Renzi, Al Geom. Granci Orlando, Al Sig. Sindaco, All’assessore all’Urbanistica, Al Segretario 
Comunale, All’Ufficio Personale. 

 
 
Norcia, 14/11/2012 

 
                                                                   Il Responsabile dell’Area 

                                                                                                              F.to    Livio Angeletti 
 
 
 
 
 
 


