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DECRETO N.  4  DEL  08/03/2018   
 

OGGETTO: Decreto  incarico di componente  unico del Nucleo di Valutazione in Gestione 

Associata con i Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica 

   

 

IL SINDACO 

 

 
Premesso che con nota del 7 marzo u.s., acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 1967 in data 
odierna, il Segretario Generale di questo Ente, dott. Marco Petri, ha comunicato di aver ricevuto 
l’incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione in Gestione Associata con i Comuni di 
Porcari, Montecarlo e Villa Basilica  ed ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 
53, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
Considerato che il dott. Marco Petri ha dato preventivamente la propria disponibilità ad effettuare tale 
incarico ed ha provveduto a formulare la richiesta di autorizzazione; 
 

Visto l’art. 53 del succitato Decreto Legislativo in base al quale l’Amministrazione autorizza 
l’esercizio di incarichi qualora non sussistano condizioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, 
nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione;  
 
Richiamata la Delibera C.d.A. Nazionale n. 200 del 14.06.2001 dell'Agenzia Autonoma per la 
gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali; 
 
Visto il proprio decreto n. 28 del 22.12.2016 avente ad oggetto: “Nomina Segretario Comunale 
Titolare della segreteria convenzionata fra i Comuni di Pescaglia e Coreglia Antelminelli”; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Ritenuto concedere l’autorizzazione, purché l’incarico venga svolto al di fuori del normale orario di 
servizio;  
Tutto ciò premesso  
 

 DECRETA  
 
1. di autorizzare il Dott. Marco Petri, Segretario Generale titolare della sede di Segreteria 
convenzionata fra i Comuni di Pescaglia e Coreglia Antelminelli, in qualità di componente unico del 
Nucleo di Valutazione in Gestione Associata con i Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica , 
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  

- la prestazione lavorativa dovrà essere espletata al di fuori dell’orario d’ufficio;  

- dovrà essere assicurato, in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti 
d'ufficio presso questo Ente;  



 

- il provvedimento è revocabile in qualsiasi momento, in caso di pregiudizio alle esigenze di buon 
andamento di quest'Amministrazione;  

- la prestazione lavorativa dovrà essere espletata senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del 
Comune;  

 

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato, al Comune di Altopascio  ed 
all'ufficio Personale, cui sono demandati tutti gli adempimenti consequenziali di cui all’art.53, 
comma 12, del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche relativi all’anagrafe delle prestazioni.  

 

3. Di dare atto che al soggetto conferente l’incarico, spetta l’onere di comunicare a questa 
Amministrazione l’importo lordo del compenso che verrà corrisposto al Segretario Generale Dott. 
Marco Petri, a seguito dell’espletamento dell’incarico oggetto della presente autorizzazione, entro 
15 giorni dal pagamento, secondo quanto dispone l’art.53, comma 11, del D.Lgs. n.165/2001 e 
successive modifiche e integrazioni.  
 
4. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché 
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione ”Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo 
livello “personale” – sottocategoria “incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.  
 
 
Pescaglia, lì 08.03.2018 
 

 

 

IL SINDACO 

Dott.  Bonfanti Andrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del  presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. 

(C.A.D.).Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 

82/2005. 
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