
Prot. n. 2639                                                          Capraia e Limite, lì 21 marzo 2018

                 

All’Ufficio del Personale del Comune di Vinci

Oggetto: Autorizzazione incarico esterno – art. 53 D.Lgs. 165/2001

Vista la nota di protocollo n. 7435 pervenuta a questa Amministrazione in data
21/03/2018  in  atti  prot.  n.  2630,   con  la  quale  il  Comune  di  Vinci  richiede
l’autorizzazione per  la  dipendente Maria  Cristina Zucchii,  per  lo  svolgimento dell’
incarico esterno retribuito di “Membro di commissione esaminatrice del concorso per
soli  esami,  per  n.  2  posti  a  tempo  pieno  e  indeterminato  per  ISTRUTTORE
DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO  CATEGORIA  D1,  CON  RISERVA  DEL  50%  A
FAVORE DEL PERSONALE INTERNO”, nel periodo dal 21/03/2018 al 30/06/2018,
con un compenso lordo presunto di € 360,00;

Ritenuto di accogliere la richiesta suddetta a condizione che tale incarico non
arrechi pregiudizio all'ordinario e puntuale assolvimento dei doveri d'ufficio;

Ritenuto altresì di confermare l'incarico anche in caso di variazione delle date
sopra menzionate;

Visti:
- l'art. 53 D.Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii.;
- il TUEL D.lgs 267/2000;
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Con la presente comunico l’autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni
professionali  sopra  citate,  a  condizione  che tale  incarico  non  arrechi  pregiudizio
all'ordinario e puntuale assolvimento dei doveri d'ufficio.

Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'interessata e
al Comune di Vinci, per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 53, comma 11
del D.Lgs. 165/2001 in relazione alla prevista comunicazione, da inoltrarsi a questa
Amministrazione Comunale entro 15 giorni.

Di  provvedere a comunicare al  Dipartimento della Funzione Pubblica i  dati
inerenti la presente autorizzazione, secondo le modalità e i termini previsti dall’art.
53 del sopra citato D.Lgs. 165/2001.

         Il Sindaco
  Alessandro Giunti

        documento firmato digitalmente
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