Comune di Sarego
Servizi Tecnici Unificati
Sede in Piazza Umberto I – C.A.P. 36040
Telefono 0444/830513 – Fax 0444/835483 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247
Email: protocollo@sarego.gov.it - Web: www.sarego.gov.it
Prot. n. 5213

del 07/04/2020
Spett.le arch.
RIZZIERI Roberto
Sede
e, p.c.

Spett.le
Resp.le Ufficio Personale
COLA dr. Francesca
Sede

Lonigo, lì 07/04/2020
Oggetto: Rilascio autorizzazione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.
In riferimento alla Sua nota del 27/03/2020, acquisita in atti ns. prot. n. 4677/2020,
avente per oggetto la richiesta di autorizzazione per ultimazione incarichi professionali ai sensi
dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
Richiamato il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di
Sarego, prot. n. 4649 del 26/03/2020 con particolare riferimento all'art. 12 dello stesso), che
testualmente recita: “.....Eventuali incarichi da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati
che, ai sensi del citato art. 53 D. Lgs. 165/2001, necessitano di autorizzazione e non potranno
essere espletati senza che il dipendente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione del proprio
Comune”.
Dato atto dei seguenti incarichi professionali, di cui alla Sua nota 4677/2020.

che la

S.V. intende portare a termine indicativamente entro il 31/12/2020:
•

progetto di restauro e risanamento conservativo di un fabbricato residenziale nel
complesso di Villa Pisani a Vescovana (PD);

•

P.U.A. Denominato “Boara Nord” , in Comune di Boara Pisani (PD);

•

P.U.A. Denominato “Stanghella 2”, in Comune di Stanghella (PD);

•

P.U.A. Denominato “Drago”, in Comune di Stanghella (PD);
Considerato:



che tutti gli incarichi elencati sono stati conferiti e accettati prima della proposta di
assunzione da parte del Comune di Sarego;



che tutti gli incarichi sopra descritti riguardano immobili ubicati fuori dal territorio del
Comune di Sarego e della stessa Provincia di Vicenza, e che non viene ravvisato alcun
conflitto di interesse con le funzioni esercitate per conto della Pubblica Amministrazione
nel futuro svolgimento di incarico di Istruttore Tecnico;
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che il completamento degli incarichi verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro e senza
dare luogo a possibili interferenze;
Evidenziato pertanto, in relazione a quanto sopra, che vengono rispettati tutti i CRITERI

GENERALI IN MATERIA DI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE” (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) di cui all'art. 53, D. Lgs. 165/2001
e della Conferenza Unificata del 24/07/2013;
SI

AUTORIZZA

a portare a termine gli incarichi descritti in narrativa, indicativamente entro il 31/12/2020.
La presente autorizzazione dovrà essere comunicata all'Ordine degli Architetti della
Provincia di Padova, per il Nulla Osta di competenza.
Cordiali saluti.

Il Responsabile Area 2 - tecnica
Settore Governo del Territorio
(Arch. Balbo Jonathan)
documento firmato digitalmente

