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Oggetto: SI AUTORIZZA LA DIPENDENTE SIG.A ALBA MONIA A SVOLGERE
               INCARICHI EXTRA IMPIEGO PRESSO IL COMUNE DI ARCADE.

MITTENTE:

SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la
sede del Comune
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SETTORE I – SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

Piazza Umberto I n. 19 – 31020 Villorba (TV) 
Tel. 04226178 – fax 042261799 - e-mail  mail@comune.villorba.tv.it - PEC protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 

sito internet: www.comune.villorba.tv.it 

 

 

Prot. n. vedi a lato      Villorba, 19 giugno 2020 
 

 
OGGETTO: autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra impiego. 
 

                            Al Comune di Arcade 
              dott. Stefano Dal Cin 

 protocollo.comune.arcade.tv@pecveneto.it  
 

       e p.c.  Alla dipendente  

        Sig.a Monia Alba 

        casella interna 

 

Al Responsabile PO  

        Sig. Riccardo Sutto 

                 casella interna 
 

 In riferimento alla richiesta prot. 18216 in data 05.06.2020, nel rispetto del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi comunali e considerato il parere favorevole del Responsabile incaricato di P.O. del settore Polizia 
locale, si autorizza la dipendente Sig.a Monia Alba, Agente di Polizia Locale, a proseguire l’incarico extra impiego ai fini 
di attività di notificazione presso il Comune di Arcade, per un massimo di 4 ore a settimana e fino al 30.09.2020. 
  In riferimento alla richiesta prot. 19155 in data 11.06.2020, nel rispetto del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi comunali e considerato il parere favorevole del Responsabile incaricato di P.O. del settore Polizia 
locale, si autorizza la dipendente Sig.a Monia Alba, Agente di Polizia Locale, a svolgere l’incarico extra impiego in 
qualità di componente commissione di concorso per un posto di Collaboratore professionale amministrativo presso il 
Comune di Arcade, indicativamente nel mese di luglio 2020. 
  Le autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni: 
- che non ci siano oneri per questo Comune; 

- che gli impegni assunti consentano il regolare e proficuo svolgimento del proprio ruolo all’interno di questo Comune; 

- che le attività autorizzate non interferiscano in alcun modo con quella di questo Comune. 

   Verificato che le attività in oggetto non risultano incompatibili ne’ in conflitto di interessi con l’attività 

istituzionale della Sig.a Monia Alba, si chiede, comunque, di prendere visione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e di 

rispettarne le norme. 

Distinti saluti 
 Il Responsabile  

      del Settore Programmazione e organizzazione 

            Antonella MARTINI 

          documento firmato digitalmente 
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