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Comune di Motta Visconti

(Città Metropolitana di Milano)

Decreto n. 3 del 13 marzo 2019

Oggetto: Autorizzazione a svolgere incarico extra istituzionale rilasciata al dipendente Marco Bernardini.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso:

che il dipendente Marco Bernardini, lstruttore tecnico in forza al Settore Gestione territorio del Comune di

Motta Visconti con contratto di lavoro a tempo pieno, ha fatto richiesta, in data 2810212019, di essere

autorizzato a svolgere un incarico extra istituzionale per conto di Expo 2015 s.p.a. in liquidazione, con sede

legale a Milano nella via Meravigli n.7, c.f.06398130960, da svolgere presso íl proprio domicilío, con

decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto sino al 3t/!212019, dietro un corrispettivo di Euro

5.000,00;

che ildipendente ha ottenuto íl parere favorevole del proprio Responsabile diSettore;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extra istituzionali ai dípendenti
approvato dalla Giunta comunale con atto n. 103 del I5ltl/20t7;

Visto l'articolo 53 del D. Lgs. N. 165/2001;

Dato atto che non ví sono elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza

DECRETA

Di autorizzare il dipendente Marco Bernardini ad assumere l'incarico extra istituzionale di cui sopra, alle

condizioni che seguono:

- la durata non potrà essere superiore al3t/L2/20t9;
- l'incarico dovrà essere svolto al difuoridell'orario di lavoro;

- non deve compromettere il regolare assolvÍmento deÍcompítíd'ufficio;
- non deve compromettere il decoro e il prestigio dell'Amministrazione di appartenenza;
- non deve interferire o produrre conflitto di interesse con le funzioni proprie del dipendente.

Tutte le condizioni previste dalla legge e dal regolamento per ottenere l'autorizzazione, debbono

continuare a sussistere sino alla sua scadenza, che nel caso di specie si realizza il 1" gennaio 2020. ln caso

contrario, il dipendente è tenuto a comunicare con immediatezza il venire meno anche di una sola delle

condizioni affinchè si valuti l'opportunità di esercitare la revoca della stessa, così come previsto

dall'articolo 6 del Regolamento citato.

Una copia del presente atto è comunicata al dipendente Bernardíni, un'altra copia è trattenuta dall'Ufficio

personale. Dell'autorizzazione testè adottata sia data pubblicazione nella apposita sezione di

"Amministrazione trasparente" sul sito web delComune.
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