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SERVIZIO PERSONALE
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525123 - Fax 0431/520910
email: personale@comune.latisana.ud.it

Latisana, 7 dicembre 2020
Protocollo: notifica PEC in uscita
Rif. Prot.: 0049786-A del 02.12.2020
Responsabile del Procedimento: Tamara Plozzer
Referente: Stefania Callegari
Email: personale@comune.latisana.ud.it

Spett.le
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Responsabile del Servizio Personale
Dott. Richard Lessing
PEC:

comune.samichelealtagliamento.ve@pecveneto.
it

Al dipendente
Arch. Tiziana Sangalli
SEDE
e-mail: tiziana.sangalli@comune.latisana.ud.it

OGGETTO: Autorizzazione incarico esterno ai sensi art. 53, comma 7, del D. Lgs.165/2001 Arch. Tiziana
Sangalli

Vista la richiesta pervenuta in data 02.12.2020 e registrata al protocollo dell’ente al n. 0049786-A, con la quale
il Responsabile del Servizio Personale dotto Richard Lessing chiede che l’Arch. Tiziana Sangalli, dipendente
della scrivente Amministrazione, sia autorizzato a partecipare alla commissione esaminatrice per il concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo
Tecnico Cat. D da incardinare presso i Servizi Tecnici del Comune di San Michele al Tagliamento;
Dato atto che, il compenso previsto sarà pari ad Euro 150,00 lordi per ogni seduta della Commissione, oltre al
rimborso delle spese di viaggio e di vitto qualora la durata della seduta sia superiore a 6 ore;
Tenuto conto che i lavori della Commissione si intendono calendarizzati per il mese di dicembre e gennaio p.v.;
Richiamati l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e il vigente “Regolamento
per la disciplina delle incompatibilità e la definizione dei criteri per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi
extra-istituzionali al personale dipendente” del Comune di Latisana;
Per quanto esposto in premessa

Orario Apertura al Pubblico
Lunedì: 10:00–13:00
Martedì: CHIUSO
Mercoledì: 10:00–13:00
Giovedì: 10:00–13:00 / 15:00-17:30
Venerdì: 10:00–13:00

Comune di Latisana
Piazza Indipendenza, 74
Latisana (UD)
www.comune.latisana.ud.it
Certificata (PEC): comune.latisana@certgov.fvg.it
Tel. Centralino: 0431 / 525 111

Dati Fiscali Ente
C.F. 83000470308
P.IVA 00985920305
Cod. Fatt. Elettronica: UFKVGQ
IBAN: IT 74 H 05336 63900
000030438147

SI DISPONE QUANTO SEGUE

1. l’Arch. Tiziana Sangalli, dipendente del Comune di Latisana, è autorizzata a svolgere l’incarico il Comune di
San Michele al Tagliamento, in qualità di membro della commissione esaminatrice per il concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico
Cat. D da incardinare presso i Servizi Tecnici del Comune di San Michele al Tagliamento;
2. le prestazioni lavorative saranno espletate per il mese di dicembre e gennaio p.v;
3. il compenso previsto sarà pari ad Euro 150,00 lordi per ogni seduta della Commissione, oltre al rimborso
delle spese di viaggio e di vitto qualora la durata della seduta sia superiore a 6 ore
4. alle dette prestazioni saranno in ogni caso prioritari gli eventuali straordinari, piani di lavoro o progetti
finalizzati, che il dipendente dovesse essere chiamato ad effettuare per conto dell’ente di appartenenza;
5. il Comune di Latisana è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per causa di eventuali
infortuni che dovessero verificarsi al dipendente in occasione delle prestazioni in argomento;
6. si intende che il presente provvedimento verrà revocato d’ufficio nel momento in cui dovesse essere disatteso
il contenuto in qualsiasi sua parte, con la conseguente attivazione della procedura per l’applicazione di
sanzioni disciplinari;
7. il presente provvedimento verrà revocato d’ufficio nel momento in cui venisse pregiudicato il recupero
psicofisico della dipendente previsto dal D.Lgs. n. 66/2003.

Il Segretario Generale
dott.ssa Tamara Plozzer
(Documento sottoscritto digitalmente)

Orario Apertura al Pubblico
Lunedì: 8:00 – 13:00
Martedì: CHIUSO
Mercoledì: 10:00 – 13:00
Giovedì: 10:00 – 13:00 15:00 –
17:00
Venerdì: 10:00 – 13:00
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