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DECRETO DEL SINDACO

Assunto il giorno TRE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILADICIOTTO dal 
Sindaco.

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE ZUCCHI MARIA CRISTINA, 
RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI, ALLO SVOLGIMENTO PER IL COMUNE 
DI MONTELUPO FIORENTINO DI UN INCARICO ESTERNO QUALE MEMBRO DI 
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER CATEGORIA D A TEMPO 
INDETERMINATO.

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



IL SINDACO

Vista la nota prot. 6004 del 03/07/2018, con la quale il Comune di Montelupo

Fiorentino,  con  sede  in  Viale  Cento  Fiori,  34  a  Montelupo  Fiorentino  (FI)  C.F.

00614510485 chiede l’autorizzazione - per la dipendente Sig.ra Maria Cristina Zucchi -

allo svolgimento di un incarico esterno di  Membro di commissione esaminatrice del

concorso  per  categoria  D  a  tempo  indeterminato, per  il  periodo  03/07/2018  –

31/08/2018, con un compenso presunto di euro 360,00;

Verificato che  non  sussistono  incompatibilità,  sia  di  diritto  che  di  fatto,  o

situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio

imparziale delle funzioni attribuite.

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 la Sig.ra Zucchi Maria Cristina, dipendente a tempo indeterminato

di  questa  Amministrazione  Comunale  con la  qualifica  di  "Funzionario"  Categ.  D  e

Responsabile dei Servizi Generali, a svolgere un incarico per il Comune di Montelupo

Fiorentino,  con  sede  in  Viale  Cento  Fiori,  34  a  Montelupo  Fiorentino  (FI)  C.F.

00614510485 per lo svolgimento di un incarico esterno di  Membro di commissione

esaminatrice  del  concorso  per  categoria  D  a  tempo  indeterminato,  per  il  periodo

03/07/2018 – 31/08/2018, con un compenso presunto di € 360,00.

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.



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, lì 03 luglio 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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