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DECRETO DEL SINDACO

Assunto il giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILADICIOTTO dal 
Sindaco.

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO ART.90 DEL TUEL 
A SVOLGERE INCARICO PER L'AGENZIA PER LO SVILUPPO 
EMPOLESE-VALDELSA.

IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

GIUNTI ALESSANDRO



         COMUNE     DI     CAPRAIA     E     LIMITE  
                                       CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

                                              Ufficio del SINDACO

IL SINDACO

Vista la nota del 06/02/2018 (posta elettronica), con la quale l'Agenzia per lo Sviluppo
Empolese  Valdelsa,  con  sede  in  Via  delle  Fiascaie  12  a  Empoli  (FI)  chiede
l’autorizzazione per  il  dipendente  Sig.  Edoardo Antonini  per  lo  svolgimento di  un
incarico esterno per l'effettuazione di docenze per un modulo sulla memoria storica
della durata di 64 ore da svolgere su quattro corsi diversi (16 ore per corso) per il

periodo compreso fra la data di autorizzazione ed il 30 aprile 2018, con un compenso
presunto di euro 35,00 lorde all'ora, totale euro 2.240,00 lorde;

Ritenuto di  accogliere  la  richiesta  suddetta  a  condizione  che  tale  incarico  venga
espletato al di fuori dell'ordinario orario di lavoro e purché non arrechi pregiudizio
all'ordinario e puntuale assolvimento dei doveri d'ufficio;

Visto l'art. 53 D.Lgs. 165/2001, e s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 60, legge 662/1996;

Ritenuto pertanto procedere in merito;

Visto il TUEL D.lgs 267/2000;

DECRETA

1°) Di autorizzare il Sig. Antonini Edoardo, dipendente a tempo determinato art. 90

del TUEL di questa Amministrazione Comunale con la qualifica di "Esperto" Categ.
C1 ed impiegato nell'Ufficio di Staff del Sindaco, a svolgere un incarico per l'Agenzia
per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, con sede in Via delle Fiascaie 12 a Empoli (FI) per
l'effettuazione di docenze per un modulo sulla memoria storica della durata di 64 ore
da svolgere su quattro corsi diversi (16 ore per corso) per il periodo compreso fra la
data di autorizzazione ed il 30 aprile 2018, con un compenso presunto di euro 35,00

lorde all'ora, totale euro 2.240,00 lorde;

2°) Di accogliere la richiesta suddetta a condizione che tale incarico venga espletato al
di fuori dell'ordinario orario di lavoro e purché non arrechi pregiudizio all'ordinario e
puntuale assolvimento dei doveri d'ufficio;
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3°) Di partecipare il presente provvedimento all'interessato e al soggetto conferente,
per  gli  adempimenti  di  competenza  di  cui  all'art.  53,  comma  11°,  del  D.  Lgs.
30.03.2001  n.  165  in  relazione  alla  prevista  comunicazione  da  inoltrarsi  a  questa
Amministrazione  Comunale  entro  15  giorni,  circa  l'espletamento  della  prestazione
autorizzata  con  il  presente  provvedimento  e  gli  emolumenti  che  saranno

conseguentemente corrisposti.

Capraia e Limite il 16/02/2018

Il Sindaco
Avv. Alessandro Giunti

 (Documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)
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