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Prot. N.
Rif. prot. n. 1000 del20.01.2017

Egr. Sig.

FRIGO ANDREA
SEDE

Al Sig. Sindaco
Comune di Roncà
All'Ufficio Personale
SEDE

Oggetto '. Autorizzazione ad effettuare attività esterna'

IL RESPONABILE

P. O. N. 1 AREA AMMNISTRATIVA

Vista la richiesta de1 Sindaco del Comune di Roncà in data 20 gennaio 2017 prot. n' 161 per
autortzzazione pff svolgere attivrtà lavorativa presso Ufficio tecnico - Lavori Pubblici;

il

rilascio di

Legislativo n. 165 del
Accertato che tale attività rientra nella fattispecie prevista dall'art. 53 comma I del Decreto
3010312001ovvero che esula d,.i compiti e doveri d'ufficio;

Tecnica finalizzato al rilascio dell'autorizzaztone ad effettuare
Tecnica;
al dipendente del Cómune di Soave - Frigo Andrea -risorsa incardinata nell'Area

Visto il parere favorevole
attività

"rt.*u

de1 Responsabile Area

Visto

-

il Decreto Legislativo n' 267 del 18 agosto 2000;
iI CCNL vigente
il Decreto Legislativo 165/01
AUTORIZZA

Soave, ad effettuare attività
Sig. FRIGO ANDREA, (C.F: FRGNDR77EO1L364S) dipendente del comune di
di Roncà (P.Iva 00821910239) afat
esterna quale tecnico presso 1'ufficio tecnico - Lavori pubblici del comune
data dal giorno 23.01.2017 sino al30.06.2017'
vigente previsto per il dipendente del
L,attività potrà essere effettuata esclusivamente fuori dall'orario di servizio
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Rif. prot. n.1000 del20.01.2017

AL RESPONSABILE AREA
AMMNISTRATIVA
Dott. Angelo Guadin
SEDE

Oggetto : richiesta auforizzazione ad effettuare attività estema

rilascio parere

-

IL RESPONABILE AREA TECMCA

Vista la richiesta del Comune di Roncà in data 20 gennaio 2077 prot. n. 161 per il rilascio di autorizzazione al
dipendente Frigo Andrea per svolgere attività lavorativa estema presso I'Ufficio tecnico - Lavori pubblici;
Considerato che l'attività rientra nella fattispecie prevista dall'art. 53 del Decreto Legislativo 165101 owero che
d'ufficio;

esula dai compiti e doveri

RILASCIA
parere favorevole ai fini dell'autorizzazione per 11 dipendente Frigo Andrea per svolgere attività esterna presso il
Comune di Roncà (Vr)
L'attività dowà essere espletata fuori dall'orario di servizio e Senza interferire in alcun modo con l'attività da
prestare per il Comune di Soave .

Il
_,

Responsabile Area Tecnica

.

p.i. Antonio Dal Prà
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COMUNE DI RONCA'

i.

PROVINCIA DIVERONA
Piazza G. Marconi, 4 - 37030 Roncà (VR)
Tel. 0457460017 Fax 0457461 099
www. comu ne. ronca. vr. it - pec: protocollo. comune. ronca.vr@oecveneto. it
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Egr. Signor Sindaco
del Comune Soave
Via Camuzzoni n. B
37038 Soave (\R.)

Oggetto: Richiesta autorizzazione proroga ad effettuare attività esterna al geom
Andrea Frigo
In riferimento all'autorizzazione ad efièttuare atti\,'ità esterna, prot. n. 4g5g/16 del ze.o9.eor6,
rilasciata al geom . Andrea Frigo, con la presente si chiede alia S.V. I'autorizzazione di una proroga
fìno al 3o/o6/zor7, per ultimare lo svolgimento dell'attività in corso.
La prestazione

di carattere tecnico riguarda gli adempimenti

connessi ai lavori pubblici, con

orario di fuori dall'orario normale di sen-izio presso il Comune di Soave.
Cordiali saluti

,'

Il

Ar,'r.

