
  C o m u n e  d i  P o n z a n o  Ve n e t o
Provincia di Treviso
Segreteria Generale

Si veda segnatura di protocollo pec
Ponzano Veneto,  4 marzo 2020

          Al Presidente del GAL 
Prealpi e Dolomiti 
dott. Alberto Peterle
P.zza della Vittoria, 21
32036 Sedico (BL)
info@gal2.it

e p.c. al
Segretario Comunale
dott.ssa Gennj Chiesura
Sede Municipale

Oggetto:  Autorizzazione al  Segretario Comunale -  dott.ssa Chiesura Gennj -  per svolgere
l’incarico di segretario presso il GAL Prealpi e Dolomiti.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del GAL Prealpi e Dolomiti avente ad oggetto “Convocazione Assemblea
degli Associati”, prot. n. 73 del 25/02/2020;

DATO ATTO che con la suddetta nota è prevista la convocazione dell'Assemblea degli Associati
del GAL Prealpi e Dolomiti in data 4 marzo 2020;

PRESO ATTO che  il  Segretario  generale  –  dott.ssa  Gennj  Chiesura  -  titolare  della  Segreteria
convenzionata fra i Comuni di Ponzano Veneto (capo convenzione), Spresiano e Longarone, svolge
da anni  l'incarico di  segretario presso tale  associazione ed è stata  autorizzata  allo  svolgimento
dell'incarico stesso dai precedenti Sindaci;

CONSIDERATO che il Gruppo di Azione Locale (GAL) Prealpi e Dolomiti è un'associazione di
diritto privato riconosciuta, che ha come finalità quella di concorrere alla promozione dello sviluppo
rurale del proprio territorio (parte meridionale della Provincia di Belluno) sulla base delle necessità
espresse dai soggetti economici, sociali e culturali in esso operanti e si caratterizza e distingue per le
importanti funzioni di promozione territoriale;

SENTITO il Segretario Comunale di sede che ha manifestato la propria disponibilità e garantito
che lo  svolgimento  di  tale  attività  di  natura  occasionale,  per  la  quale  è  previsto  un compenso
omnicomprensivo, che verrà successivamente comunicato, avverrà al di fuori dell'orario di lavoro;
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Segreteria Generale

VISTO l’art. 15, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, ai sensi del quale al Sindaco e al
Presidente della Provincia spettano le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi con il
rapporto funzionale del Segretario con l’Ente Locale presso cui presta servizio;

VISTO  l’art.  16,  comma  2,  del  D.P.R.  4  dicembre  1997,  n.  465,  il  quale  prevede  che
l’autorizzazione  di  cui  all’art.  1,  comma  60,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  per  lo
svolgimento di incarichi o per l’esercizio delle attività è rilasciata dal Sindaco del Comune ovvero
dal Presidente della Provincia in cui il Segretario presta servizio;

AUTORIZZA

la dott.ssa Gennj Chiesura a svolgere le funzioni di Segretario dell’Associazione GAL Prealpi e
Dolomiti.
                                                                           

 
                                                                                                          IL SINDACO

        Antonello Baseggio
                                     Documento Firmato digitalmente                     

      ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
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