COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo
______
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Decreto N. 01/2019 in data 04 feb 2019
Oggetto: Nulla osta al dipendente Giacomini Valerio per attività occasionali.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Oggi, addì quattro del mese di Febbraio dell’anno duemiladiciannove, nella Sede
Municipale del Comune di Melara;
Premesso che il dipendente Giacomini Valerio, istruttore amministrativo a tempo
pieno e indeterminato di cat. C del Comune, ha richiesto, con nota protocollo n. 663
del 31-01-19, il nulla osta allo svolgimento, al di fuori dell’orario di servizio, di
prestazioni occasionali nel settore spettacolo ed intrattenimento, non costituenti
rapporti di lavoro subordinato e continuativo;
Viste le norme di cui agli artt. 60 e seguenti del DPR n. 3/1957, disciplinanti i
casi di incompatibilità dei pubblici dipendenti, come parzialmente derogate dal dlgs
n. 165/2001 all’art. 53;
Rilevati non apparire nel caso di specie elementi ostativi alla concessione
dell’autorizzazione, né conflitto d'interessi con l'amministrazione di appartenenza
generanti incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o conflitti con l’orario di lavoro
ordinario, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione, in
base alle condizioni poste dalla legge;
In virtù delle attribuzioni assegnate ex dlgs n. 267/2000 e Statuto Comunale di
Melara;
DECRETA
1- Nulla osta, per quanto in premessa, allo svolgimento da parte del dipendente di
questo Comune sig. Giacomini Valerio, istruttore amministrativo a tempo pieno
e indeterminato di categoria C, al di fuori dell’orario di lavoro, di prestazioni
occasionali nel settore spettacolo ed intrattenimento, non costituenti rapporti di
lavoro subordinato e continuativo.
2- L’autorizzazione ora concessa ha natura del tutto occasionale e temporanea, con
validità di mesi dodici dalla data odierna.
3- L’attività dovrà svolgersi in orario eccedente quello normale di lavoro nel comune
di Melara e tale comunque da non interferire in alcun modo con l’espletamento
dell’ordinario rapporto di servizio e con gli interessi generali di questa
Amministrazione.
4- Si richiamano gli adempimenti integrativi previsti dall’art. 53 del dlgs n.
165/2001 citato, in carico sia al soggetto privato affidante che al Comune
concedente.
5- Dichiarare il presente atto di immediata eseguibilità e darne pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Melara per giorni 15 consecutivi.
Il Segretario Comunale
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