COPIA

COMUNE DI STRA
- Provincia di Venezia DECRETO DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 3 DEL 16-06-2015
Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MEDEOT PAOLA ALL'
ESPLETAMENTO INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 5 DELL'ART. 53 DEL D.
LEG.VO 165 DEL 30.03.2001.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la richiesta presentata in data 04/06/2015 al prot. n. 8782 e successivamente integrata con
comunicazione del 09/06/2015 prot. n. 9143, da parte della dipendente Medeot Paola, Istruttore
Tecnico cat. C del Settore Lavori Pubblici e Ambiente di questo Ente, di autorizzazione ad
effettuare un incarico retribuito, non compreso nei compiti e doveri d’Ufficio, per conto della Y-40
S S.D.A.RL di Montegrotto Terme (PD);
Dato atto inoltre che la succitata dipendente dichiara che detto incarico si svolgerà in maniera
saltuaria al di fuori del normale orario di servizio, per il periodo dal 15.06.2015 al 31.12.2015 e che
il compenso è pari a €. 500,00.=;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore lavori Pubblici – Ambiente del 12/06/2015
in considerazione 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 il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 ed in particolare l'art.53, comma 5;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Verificato pertanto il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di incarico extra istituzionale e di
incompatibilità e ritenuto che nulla osti allo svolgimento dell’incarico;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DECRETA

- di autorizzare la dipendente Medeot Paola, Istruttore Tecnico cat. C del Settore Lavori Pubblici e
Ambiente di questo Ente, ad effettuare un incarico retribuito, non compreso nei compiti e doveri
d’Ufficio, per conto della Y-40 S S.D.A.RL di Montegrotto Terme (PD per il periodo 15/062015 –
31/12/2015;
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- 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 stessa ricoperto presso questa
Amministrazione Comunale e non intralci lo svolgimento dei compiti d'Istituto;
- di dare atto che il soggetto privato per il quale viene effettuato l’incarico deve comunicare
tempestivamente all'Ufficio Personale di questo Ente l’importo del compenso erogato che, ai sensi
dall’art. 53 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001, deve essere inserito nell’apposita banca dati entro i 15
giorni successivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iacometta Dott.ssa Danila
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