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Prot. n. assegnato dal sistema
Oggetto:

lì, 21/03/2018

Personale: Autorizzazione ai dipendenti Corrà Piero Luigi e Muraro
Roberto per incarico di collaborazione presso il Comune di Tregnago
nel giorno 25 marzo 2018 – Gara “Granfondo Tre Valli”.
Al Signor SINDACO
del Comune di Tregnago
Ai dipendenti
- Corrà Piero Luigi
- Muraro Roberto
Sede

In riscontro alle Vs. richieste, prot. n. 2280 e n. 2281 del 01/03/2018, qui protocollate
entrambe in data 13/03/2018, prot. n. 2349, sentito il Presidente dell’Unione di
Comuni Verona Est;
Considerato che la natura dell’incarico di collaborazione, coerente con la
professionalità dei dipendenti ma estranea allo svolgimento dei compiti assegnati,
non interferisce con gli stessi e con le funzioni amministrative dell’Unione;
Dato atto che sussistono le condizioni affinché l’Unione possa autorizzare l’incarico
in oggetto, non ravvisandosi casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, anche
potenziale, che possano pregiudicare il buon andamento della pubblica
amministrazione;
Sentito il Comandante del Settore polizia Locale, con la presente si autorizza
l’incarico di collaborazione ai dipendenti Corrà Piero Luigi e Muraro Roberto,
presso il Vs. Ente, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, il giorno 25
marzo 2018 in occasione della gara di mountain bike “Granfondo Tre Valli”;
È autorizzato inoltre l’utilizzo di auto di servizio, per il cui rimborso spese si
provvederà con successivo atto.
Il suddetto incarico dovrà essere svolto al di fuori del normale orario di lavoro
presso questa Unione;
Si ricorda l’onere a carico del Vostro Ente, previsto dal comma 11 del citato art. 53
D.Lgs. 165/2001, di trasmettere a questa Unione, entro quindici giorni
dall’erogazione, l’ammontare dei compensi erogati.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
dott. Agostino Biroli
firmato digitalmente

