
Il Dirgente del Settore finanze e Servizi Demografici 

Oggetto: autorizzazione a svolgere incarico retribuito (art. 53 del D.Lgs. 165/2001). 
D!pendente WALTER SALVAGNO 

WALTER SALVAGNO 

a 	 FONDAZIONE DELLA PESCA 
Via G. Poli n° 1 
30015 CHIOGGIA VE 

pc 	 servizio Controllo di Gestione 
servizio Risorse Umane 

Sede 

Prot.n. 	 Chioggia, 18 Novembre 2015 

IL DIRIGENTE 

o 	 Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 24 APRILE 2015 di "Attribuzione incarichi 
dirigenziali", il quale attribuisce al dotto l"lario Veronese la responsabilità del 
Settore FINANZE E RISORSE UMANE; 

o 	 Vista la nota del 16 NOVEMBRE 2015 prot. comunale n. 50363/2015, con la 
quale viene chiesta dal dipendente WALTER SALVAGNO, l'autorizzazione a 
svolgere incarico esterno retribuito, al di fuori dell'orario di lavoro, quale 
Direttore della Fondazione della Pesca per conto della Fondazione delle Pesca, 
via G. Poli n° 1 30015 CHIOGGIA VE; 

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

o 	 Considerata La legge 190/2012 per la prevenzione e la prevenzione della 
corruzione nella PA; 

o 	 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; 

o 	 Visto il D.Lgs. n. 165/2001, ed in particolare l'art. 53, ela L. 39/2013; 
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o 	 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 165/2001 

o 	 Visto l'art. 78 del ROUS; 

Premesso tutto ciò ed inoltre tenuto conto che: 

o 	 Non sussistono cause di incompatibilità con le attività svolte dal dipendente tali 
da negare l'autorizzazione; 

o 	 La prestazione professionale in oggetto non pregiudica lo svolgimento del 
servizio in termini di orario e di impegno lavorativo, essendo svolto al di fuori 
degli orari di servizio 

AUTORIZZA 

Il dipendente Walter SALVAGNO, in servizio presso il Servizio Economato del Comune di 
Chioggia, a svolgere l'incarico di cui sopra precisando che l'attività espletata dovrà 
assumere la connotazione giuridica di un rapporto di lavoro avente natura meramente 
occasiona le. 

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. 165/01 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 1. 
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