COPIA

COMUNE DI STRA
- Provincia di Venezia DECRETO DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 2 DEL 08-02-2013
Oggetto:

NULLA OSTA A SVOLGERE SERVIZIO DI SUPPORTO PRESSO
IL COMUNE DI POZZOLEONE AL CAPOSETTORE POLIZIA
MUNICIPALE VICE COMMISSARIO MILANI FLAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la richiesta presentata in data 04/01/2013 al prot. n. 140, da parte del Comune di Pozzoleone,
di autorizzazione a svolgere servizio di vigilanza in occasione della Fiera Agricola di San Valentino
2013 per il Comandante la Polizia Locale Vice Commissario Flavio Milani, Responsabile del
Settore Polizia Municipale;
Dato inoltre che lo stesso attesta che l'espletamento di tale compito non intralcia lo svolgimento dei
compiti d'Istituto, non presenta incompatibilità e né conflitti di interesse con l’assolvimento dei
compiti istituzionali;
Visto l'art.53, comma 8 del D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Verificato pertanto il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di servizio di supporto ad altre
Amministrazioni e di incompatibilità e ritenuto che nulla osti allo svolgimento dell’incarico;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DECRETA

- di autorizzare il Vice Commissario Milani Flavio, Responsabile del Settore Polizia Municipale, a
svolgere servizio di vigilanza in occasione della Fiera Agricola di San Valentino 2013 nel Comune
di Pozzoleone nei giorni 10.02.2013 e 17.02.2013;
- di dare atto che il suddetto incarico deve essere espletato esclusivamente fuori del normale orario
di lavoro di questo Ente e compatibilmente con il ruolo dallo stesso ricoperto presso questa
Amministrazione Comunale e inoltre che per il predetto incarico non deve essere utilizzati locali e
attrezzature dell’Ente;
- di dare atto che l’Amministrazione per la quale viene effettuato l’incarico deve comunicare
all'Ufficio Personale di questo Ente al termine dell’incarico stesso i dati richiesti dall’art. 53 del
D.Lgs. 165 del 30.03.2001, entro i 15 giorni dalla data del pagamento.
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