COMUNE DI URAGO D’OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Prot. assegnato successivamente dal sistema

Urago d’Oglio, lì 28 gennaio 2020

Trasmessa via pec a:
info@cert.comune.calcio.bg.it
Spett.le
COMUNE DI CALCIO
Via Papa Giovanni XXIII, 40
24054 CALCIO BG
p.c.

Al dipendente
Daniele Salvoni
Al Sindaco del
Gianluigi Brugali

Al Responsabile dell’area
Economico-finanziaria
Rag. Moira Mirani

OGGETTO: Rilascio autorizzazione svolgimento incarico esterno presso il Comune di Calcio,
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 – periodo 28/01/2020 - 31/05/2020.

VISTE le note prot. 335 del 17/01/2020 e prot. 386 del 20/01/2020 con cui è stata chiesta
l’autorizzazione per il dipendente Daniele Salvoni per un incarico esterno di collaborazione presso il
Comune di Calcio (Bg) per attività di supporto all’Ufficio Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per il periodo dal 28/01/2020 al 31/05/2020, con un compenso
presunto lordo di € 2.000,00.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
CONSIDERATO e valutato che il tipo di attività per cui è richiesta l’autorizzazione:
- avrà carattere occasionale e saltuario;
- non è riferita allo svolgimento di attività libera professionale;
- sarà svolta fuori dell’orario di lavoro/servizio presso questo Ente;
- l’impegno correlato non è in contrasto e non influisce sugli obblighi del dipendente rispetto al
rapporto di lavoro presso questo Ente né con le pratiche e l’attività dell’Ufficio di a cui lo stesso è
assegnato;
CONSIDERATO che, allo stato attuale delle informazioni, non si ravvedono situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni
attribuite al dipendente;
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CONSIDERATO che nulla osta al rilascio dell’autorizzazione richiesta tenuto conto quanto previsto
dal citato art. 53 dalle norme in esso richiamate;
Tutto ciò premesso e considerato;
SI

AUTORIZZA

il dipendente DANIELE SALVONI a svolgere un incarico esterno di collaborazione presso il
Comune di Calcio (Bg) per attività di supporto all’Ufficio Servizi alla Persona nel periodo dal
28/01/2020 al 31/05/2020, con un compenso presunto lordo di € 2.000,00.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n.
190/2012, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo
gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al
Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti stessi, con
l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.
Urago d’Oglio, lì 28 gennaio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Franca Moroli
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