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ORIGINALE
DETERMINAZIONE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
N°192 del 01-08-16
CIG N.
Oggetto: Autorizzazione al dipendente Colombara Filippo a prestare attivita lavorativa presso il

Comune di Teolo per il periodo dal 03/08/2016 al 31/08/2016 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs.
165/2001.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la lettera del Comune di Teolo prot. 11571 del 30/07/2016, ns. prot. 5118 del 01/08/2016 chiede
l’autorizzazione di competenza affinché il dipendente Colombara Filippo possa prestare attività di collaborazione quale
agente di polizia locale presso il Comune di Teolo dal 03/08/2016 al 31/08/2016 per circa 40 ore, al di fuori dell’orario
di servizio;
RITENUTO, anche in relazione ad una maggiore e positiva collaborazione tra Enti, che nullaosta all’accoglimento
della suddetta richiesta, avanzata dal Comune di Teolo, dato che tale operato si svolgerà al di fuori del normale orario di
servizio;
RICHIAMATO l’art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
VISTA anche la legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione,
in vigore dal 28 novembre 2012, che ha modificato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di
incarichi ai dipendenti pubblici, che impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi,
anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione
Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi;
DATO ATTO che le prestazioni di lavoro svolte dall’agente autorizzato comprensive di tutti gli oneri, dovranno essere
pagate direttamente dal Comune di Teolo;
RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Retenus prot. 4241 del 06/06/2016, con il quale sono
state conferite le funzioni di Responsabile del servizio di Polizia Locale;

DETERMINA

di autorizzare, a norma dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., il dipendente Colombara
Filippo, addetto all’ufficio Polizia Locale dell’Unione di Comuni Retenus, affinché, in relazione alla lettera prot. 11571
del 30/07/2016 possa prestare attività di collaborazione presso il Comune di Teolo per il periodo dal 03/08/2016 al
31/08/2016 per circa 40 ore;
di dare atto che la suddetta prestazione dovrà essere espletata dal citato dipendente al di fuori del normale orario di
servizio e senza alcun onere a carico di questa Amministrazione;
di provvedere alla pubblicazione dell’incarico nel sito istituzionale entro 15 gg dalla data di conferimento ai sensi della
legge 190/2012;
di dare atto che il compenso delle prestazioni svolte dovrà essere pagato all’agente di polizia locale direttamente dal
Comune di Teolo ed essere comunicato a questo Ente al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dall’art. 53 del
D.Lgs. n.165/2001, connessi alla rilevazione annuale dell’anagrafe delle prestazioni;
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di dare atto che il presente provvedimento non comporta, per questo Ente, alcun aggravio di spesa e/o implicazioni di
carattere finanziario;
di dare atto che la comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. c) della Legge 7 marzo 1985, n. 65 e art.
9 comma 3 D.M. 4.3.1987 n. 145 dovrà essere effettuata da parte del Comune richiedente.

li, 01-08-16
Il Responsabile del Servizio
Ferrigioni Fabio
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ATTESTAZIONE D.L. 174/2012
Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
li, 01-08-2016
Il Responsabile del Servizio
Ferrigioni Fabio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria, verifica e controllo equilibri di bilancio:

IMPEGNO DI SPESA

N.

sub

Anno

Capitolo

Importo
€.

li,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
RIZZONATO MORENO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.°

119 reg.

La presente determinazione viene pubblicata in elenco mediante affissione all’Albo Pretorio
dell’Unione per quindici giorni consecutivi e precisamente:
dal
al

01-08-16
16-08-16

li, 01-08-16
L’impiegato incaricato
________________
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