
SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI LEGALI 

Prot.n. 	 Chioggia, 31.05.2017 

Oggetto: autorizzazione a svolgere incarico retribuito (art. 53 del D.Lgs. 165/2001). 
Dipendente VINCENZO DUSE 

Al Sig. VINCENZO DUSE 
SEDE 

a FONDAZIONE DELLA PESCA 
Via G. Poli nO 1 

30015 CHIOGGIA (VE) 

pc 	 servizio Controllo di Gestione 
servizio Risorse Umane 
SEDE 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 24.04.2015 con il quale è stato conferito al Dott. Michele 
Tiozzo l'incarico di dirigente/responsabile del servizio del Settore Polizia Locale e Servizi Legali; 

VISTA la nota del 16.02.2017, acclarata al prot. com. al ll. 7649 del 17.02.2017, con la quale viene 
chiesta dal dipendente Duse Vincenzo, l'autorizzazione a svolgere incarico esterno retribuito, al di 
fuori dell'orario di lavoro, quale collaboratore amministrativo occasionale per conto della 
Fondazione delle Pesca, via G. Poli nO 1 30015 CHIOGGIA VE; 

DATO ATTO che la richiesta è completa degli elementi richiesti in materia dall'art. 53 del D.Lgs. 
165/201 e smi; 

CONSIDERATA la legge 190/2012 per la prevenzione e la prevenzione della corruzione nella P A; 

PRESO ATTO del regolamento e del Codice di Comportamento del Comune di Chioggia, di cui 
all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e smi; 

VISTO il D.Lgs. n. 16512001, ed in particolare l'art. 53, e la L. 39/2013; 

CONSIDERATO che la prestazione professionale in oggetto si svolgerà al di fuori dell'orario di 
servizio, e che sarà cura del dipendente ottemperare agli adempimenti richiesti in materia di 
anagrafe delle prestazioni (come disposto dall'art. 24 L. 412/91) e relativi di cui all'art. 53 del 
D .Lgs 16512001; 
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VISTO l'art. 78 del ROUS; 


tutto ciò premesso, inoltre, tenuto conto che: 

- non sussistono cause di incompatibilità con le attività svolte dal dipendente tali da negare 

l'autorizzazione; 

- la prestazione professionale in oggetto non pregiudica lo svolgimento del servizio in tennini di 

orario e di impegno lavorativo, essendo svolto al di fuori degli orari di servizio, 


AUTORIZZA 

il dipendente Vincenzo DUSE, in servizio presso il Settore Polizia Locale - Servizi Legali del 
Comune di Chioggia, a svolgere l'incarico di cui sopra precisando che l'attività espletata dovrà 
assumere la cOlU1otazione giuridica di un rapporto di lavoro avente natura meramente occasionale, 
scadenza autorizzazione 31 dicembre 2017. 

La presente autorizzazione viene trasmessa al dipendente, al servizio Controllo di Gestione per gli 
adempimenti di cui all'anagrafe delle prestazioni previsti dall' art. 53 D .Lgs. 165/0 l e smi 
(inserimento dei dati sul sito ministeriale entro 15 giorni dal rilascio dell ' autorizzazione) ed al 
servizio personale. 

I dati dell 'incarico verranno inseriti in amministrazione trasparente /sezione personale/sottosezione 
incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013, art. 18 
comma l. 


