COMUNE di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE
Largo Mons.Cicuttini 1 - C.A.P. 33040 cf 80002890301

.

tel. 0432 664082

Prot.8282/8314

Fax 664094

Lì, 05/08/2016

Al dipendente
Marco Liut
Sede
Spett. Essicatoio Bozzoli
Società Cooperativa Agricola
Via Cavour n.6
33057 PALMANOVA
e, p.c.
All’Ufficio Personale
del Comune di Povoletto
VISTA la richiesta pervenuta al prot. 8282 del 04/08/2016, da parte del geom.
Marco Liut, dipendente di questo Comune, al fine di ottenere l’autorizzazione per effettuare
prestazioni occasionali esterne a favore dell’ Essicatoio Bozzoli Società Cooperativa, avente sede
a Palmanova in Via Cavour n.6 (P.IVA n. 00168750305), presso il centro di Aquileia in Località
Beligna n.31, con la mansione di controllo degli impianti di essicazione;
PRESO ATTO che l’incarico è di tipo occasionale da svolgersi al di fuori
dell’orario di servizio, nel periodo dal 15 settembre a fine novembre 2016, per una durata
massima di 30 giorni, anche frazionati, per un quantitativo di circa100 ore e per un compenso
previsto pari ad € 2.490,00 lordi;
TENUTO CONTO di quanto dispone in merito l’art.53 del D.Lgs. n.165 del
30/03/2001, nonché il vigente “Regolamento per lo svolgimento di incarichi al personale
dipendente, incompatibilità, cumulo di impieghi”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.101 del 12/12/2013;
VALUTATO che l’attività di lavoro occasionale che il dipendente andrà a svolgere
rientra tra quelli autorizzabili in quanto non si ravvisa incompatibilità con il programma di lavoro
prefissato nel piano delle prestazioni, nonché con l’andamento dell’attività lavorativa stessa e che
verrà svolto al di fuori dal normale orario di lavoro;
VISTI:
-il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attualmente in vigore;
-il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Povoletto attualmente in vigore;
-il D. Lgs. 30/03/2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
-il D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZO
il dipendente geom. Marco Liut, a svolgere un incarico di lavoro occasionale presso l’Essicatoio
Bozzoli Società Cooperativa, avente sede a Palmanova in Via Cavour n.6 (P.IVA n.
00168750305), presso il centro di Aquileia in Località Beligna n.31, con la mansione di controllo
degli impianti di essicazione, alle condizioni previste dal vigente “Regolamento per lo svolgimento
di incarichi al personale dipendente, incompatibilità, cumulo di impieghi”;
PRECISO, a tal fine, che l’incarico di cui sopra:
- non è in conflitto con gli interessi del Comune di Povoletto ai sensi, anche, del codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Povoletto (approvato con deliberazione della
Giunta comunale n.100 del 12/12/2013);
- non rientra tra i casi previsti al D.Lgs. 08/04/2013, n.39;
- non deve configurarsi come lavoro dipendente;
- deve essere svolto al di fuori del normale orario di lavoro di questo Ente nel periodo dal 15
settembre a fine novembre 2016, per una durata massima di 30 giorni, anche frazionati ed il
compenso non potrà superare i 5.000,00 euro;-.
- il dipendente comunale ha dichiarato che, nonostante tale attività, non sussistono limiti per
la prestazione dei servizi a favore del Comune di Povoletto anche al di fuori del normale
orario di lavoro;
RICORDO, inoltre, che ai sensi dell’articolo 53, comma 11, del D.Lgs. n.165/2001, l’obbligo per i
soggetti conferenti di comunicare a questo Ente l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici entro quindici giorni dal pagamento.
IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI TECNICI
F.to Geom.Gianni Buiatti

