
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
N° 171 

 

 
OGGETTO:  Autorizzazione alla Signora Paola Tancorre a prestare attività 

formativa presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico di questo 
Comune. 

 
 

SETTORE:  Segreteria ed Affari Generali 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: Favorevole 

 
 

F.to Dott. Saverio Petroni 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  
 
 
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: Favorevole 

 
 
 

F.to Dott. Saverio Petroni 
 
 
 

  

L’anno duemilasette, il giorno sei del mese di 

dicembre, alle ore 16,30 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 

 
Marisa ROSA  V. Sindaco  P 

 
Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 

 
Pasquale DI GIACOMO   Assessore  P 

 
Michele MARCOVECCHIO  Assessore  P 

 
Nunzio PINNELLI  Assessore  P 

 
Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  P 

 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Daniela TRAVISANI   Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P  

 
Assiste il Vice Segretario Generale dott. Saverio Petroni. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 



 
LA GIUNTA 

 
Vista l’istanza formulata dalla Signora Paola Tancorre, nata a Canosa 

di Puglia il 21.5.1985, tendente ad ottenere l’autorizzazione a prestare attività 
formativa presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico di questo Comune; 

Visto il curriculum vitae della richiedente, allegato alla precitata 
istanza, da cui si evince che la stessa, tra l’altro, è iscritta al 3° anno 
accademico del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione 
presso l’Università degli studi di Bari; 

Ritenuto di dover accogliere la richiesta, alle seguenti condizioni: 

- l’accesso all’ufficio Relazioni con il pubblico non potrà avere una durata 
superiore a 180 ore, ripartite in quattro mesi, durante il normale orario di 
apertura degli uffici e non dovrà arrecare alcun pregiudizio alla normale attività 
degli uffici stessi e alla fruizione dei servizi comunali da parte dei cittadini; 

-  nessun rapporto di lavoro deve intendersi instaurato tra la Signora Paola 
Tancorre e questo Comune che è esonerato da qualunque responsabilità civile, 
penale e amministrativa per l’attività svolta dalla stessa e da qualunque 
responsabilità connessa ad infortuni che possono verificarsi durante lo 
svolgimento delle medesime attività; 

- la richiedente dovrà uniformarsi a tutte le norme vigenti sul pubblico impiego e, 
in particolare, dovrà osservare il segreto d’ufficio riguardo agli atti e alle 
informazioni di cui dovesse venire a conoscenza. Dovrà, altresì, osservare 
norme di etica professionale ed osservare un comportamento corretto nei 
confronti degli amministratori comunali, dei dirigenti, degli altri dipendenti e del 
pubblico presente all’interno della casa comunale; 

 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Dirigente del Settore Segreteria ed Affari Generali; 
 Applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000; 
                  Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 

l°) Di accogliere la richiesta di accesso l’Ufficio Relazioni con il 
pubblico di questo Comune prodotta dalla Signora Paola Tancorre, alle condizioni 
tutte riportate in narrativa e che qui devono intendersi integralmente trascritte. 

2°) Di dare mandato al Dirigente del Settore Segreteria e AA.GG. di 
dare esecuzione al presente provvedimento, previa sottoscrizione, da parte della 
richiedente, di apposita dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni innanzi 
riportate. 

============================ 
 
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa 
dalla Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000. 

 


