Unione Comuni della Presolana Prot. partenza N. 370 DEL 24-01-2018

Rovetta, lì 24 gennaio 2017
Prot.
Il Segretario
Egr. Sigg.
SINDACO
SEGRETARIO COMUNALE
del Comune di:
24020 ONORE (BG)
Egr. Sig.ra
SCANDELLA DORIANA
c/o UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA
24020 ROVETTA (BG)

OGGETTO: Autorizzazione alla dipendente Scandella Doriana a prestare servizio extra ufficio.
VISTE le istanze prot. n. 321 in data 23.01.2018 e prot. n. 340 in data 23.01.2018 del Comune di Onore con
le quali viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione alla Sig.ra Scandella Doriana per l’espletamento
dell’incarico in qualità di componente della Commissione esaminatrice da nominare per la realizzazione
delle procedure di mobilità esterna per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore
Amministrativo Contabile – Categoria C e di n. 1 Istruttore Direttivo.
ATTESO che i dipendenti pubblici possono essere autorizzati ad espletare incarichi esterni quando questi
non siano incompatibili con l’attività istituzionale dell’Ente di appartenenza e con le esigenze di servizio, in
relazione alla natura ed al tipo di attività secondaria oggetto dell’incarico;
RILEVATO che l’attività in oggetto non contrasta con l’attività istituzionale e sarà svolta al di fuori del
normale orario di servizio come previsto dal regolamento per la disciplina delle incompatibilità e la
definizione dei criteri per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi extra-istituzionali al personale
dipendente approvato con deliberazione giuntale n. 25 in data 11.05.2015;
DATO ATTO che la Sig.ra Scandella Doriana ha manifestato la propria disponibilità all’assunzione degli
incarichi sopra evidenziati in forma gratuita e al di fuori dell’orario di servizio;
RITENUTO che nulla osta all’accoglimento delle richieste;
VISTO:
-

l’art.53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
la legge 23/12/1996, n.662 art.1, comma 60;
il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
il vigente Statuto dell’Unione Comuni della Presolana;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento per la disciplina delle incompatibilità e la definizione dei criteri per il
conferimento e l’autorizzazione di incarichi extra-istituzionali al personale dipendente;
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AUTORIZZA
la dipendente Sig.ra SCANDELLA DORIANA all’espletamento dell’incarico in qualità di componente della
Commissione esaminatrice da nominare per la realizzazione delle procedure di mobilità esterna per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C e di n. 1
Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D presso il Comune di Onore nel giorno di sabato 27 gennaio 2018.
Si comunica che il servizio dovrà essere espletato al di fuori dell’orario di lavoro e l’autorizzazione sarà
immediatamente revocata in caso di disservizio nell’organizzazione dell’attività del Servizio
di
appartenenza della dipendente.
Si precisa che nulla dovrà essere da parte Vs. comunicato allo scrivente ente ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i. in quanto l’incarico, come da dichiarazione agli atti, verrà svolto in forma gratuita.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott. Sciarrone Giuseppe
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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