CITTÀ DI ASIAGO
Provincia di Vicenza
Piazza Secondo Risorgimento n. 6
tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885
c.f.n. 84001350242 - p.i.n. 00467810248
Prot.

Asiago, 12 dicembre 2019.

Spett.le

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
Piazza Umberto I, n. 1
36043 CAMISANO VICENTINO (VI)
PEC

e p.c.

Al Sig. Segretario Generale
DOTT. SACCO STEVANELLA PAOLO
SEDE

Oggetto: autorizzazione ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165
del 30 marzo 2001 del Segretario Generale Dott. Sacco Stevanella Paolo
a svolgere un incarico quale componente del Nucleo di Valutazione.

IL SINDACO

Viste le note prot. n. 17483 del 31 ottobre 2019 e n. 19031 del 27 novembre 2019
del Comune di Camisano Vicentino,
Visto l’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001,

AUTORIZZA
il Segretario Generale Titolare della Segreteria Convenzionata per l’esercizio in forma associata
dell’Ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Asiago e Barbarano Mossano, Dott. Sacco
Stevanella Paolo a svolgere un incarico retribuito presso il Comune di Camisano Vicentino (VI) p.i.
00566310249 e c.f. 80007050240 , con le seguenti modalità:
-

in qualità di membro unico del Nucleo di Valutazione,
periodo: dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro,
l’attività che si intende prestare non sia di pregiudizio al regolare espletamento delle funzioni
proprie nell’ambito del rapporto di lavoro in atto,

-

-

il Segretario Generale suddetto sarà in ogni caso, prioritariamente, a disposizione del Comune di
Asiago per eventuali necessità od urgenze che dovessero verificarsi, secondo le disposizioni del
Sindaco,
che non si configuri in alcun modo come rapporto di lavoro continuativo,
che non abbia carattere di dipendenza e che l’eventuale compenso sia disposto e pagato
direttamente dal Comune di Camisano Vicentino (VI) (importo presunto della prestazione Euro
2.000,00);

precisa che resta in capo all’ente che affida l’incarico la verifica della sua legittimità sulla base della
normativa vigente in materia;
precisa che l’incarico sarà comunicato entro 15 giorni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
dispone agli uffici interni competenti, la pubblicazione della presente autorizzazione sul sito web
comunale , ai sensi dell’art. 18, comma 1, D.Lgs. 33/2013.

IL SINDACO
Avv. Roberto Rigoni Stern

