COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

Area Amministrativa
prot. n. 12927

Torrita di Siena , 20/11/2015

Dr. Gianluca Fabbrizzi
SEDE
e p.c.
Responsabile Servizio Associato Corpo
Polizia Municipale
Comandante Giannetto Duchini
Comune di Montepulciano
OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento di attività esterna ai sensi dell'art. 53 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la richiesta recante la data del 9 ottobre 2015, registrata in pari data al n. 12848 del protocollo
generale dell'Ente, con la quale il Dr. Gianluca Fabbrizzi - dipendente a tempo indeterminato e
pieno del Comune di Torrita di Siena - qualifica Agente di P.M. - Cat. C1 pos. econ C3 - Servizio
Associato Corpo di Polizia Municipale - richiede autorizzazione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int., all'effettuazione di prestazioni occasionali extraimpiego;
Preso atto che tali prestazioni saltuarie sono relative a attività occasionale di comparsa nell'ambito
di riprese cinematografiche che avranno luogo nella zona di Montepulciano e dintorni, per alcune
giornate nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2015 ed il mese di febbraio 2016;
Preso atto che la prestazione richiesta ha il carattere della occasionalità ed è limitata ad alcune
giornate nel periodo temporale sopra riportato;
Ritenuto che la domanda di autorizzazione sia accoglibile e che dallo svolgimento dell'incarico non
sussistano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e succ. mod. ed int., il Dr. Fabbrizzi Gianluca
dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Torrita di Siena - qualifica Agente di
P.M. - Cat. C1 pos. econ. C3 - Servizio Associato Corpo di Polizia Municipale - le prestazioni
occasionali descritte in premessa nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2015 ed il mese di
febbraio 2016, per non più di dieci giornate lavorative. Il compenso lordo presunto non dovrà
superare complessivi Euro 1.000,00.
L'incarico dovrà essere svolto al di fuori dell'orario di servizio.
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Domenico Gentile
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993
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