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AI Si~. Presldente 
Co nIllllita Monta na (;e l bi~on e Cervsu 

I.a~o Cakina i 
84078 - v ano della Luc a nia (SiI) 

e per conoscvnzu 

AII'U Uicio lid Pe rs un ale 
St"dt" 

II. I'RES IUEN TE 

ViST A la nch iesta forrnulata dal Presidente della Cornunita Montana Gclbison e Cervati prot. n" 
1201 del 14 .08.2014, acquisita agli ani in pari data, prot. n'' 55 18. con la quale si chiede 
l'uutori zzezione per l' utilizz o del Rag. Francesco Mast-andrea per prestare la propria attivita , al di 
fuori dcll'oraric di scrvizi o, quale collaboratore contabile, auesa la situazione di indiffe ribile 
ncccssita dcnvamc dallo state di mulaula dellore dipendcnte addcuo al servizio finanziario; 

ACQUISITO l' asscnso del Dipcndente Ra~ . FranCl-'SCO Masna ndrea; 

VISTO it vigeutc regolamcn to dcgli Uffici e dci Scrvizi d i questa Cornunita Montana; 

VISTl , altrcsi, ru r\. I. comma 127. della legge 662196 e l 'a rt. 53. commi 12 e 14. del D'Lgs. 
16S/200 1; 

SF"NTITO il Dirigcute del Sen c re Programmazione e Finanze ; 

AUTO RIZZA 

ai sensi c ncl nspeno dctl'art . 68 del vigente Regcla mcnto dcgli Ij ffic i e dei Serviz r d i q uesta 
Comunita Montana, i l Rag. Francesco Masirard rca, 11 fornire la prestazione della collabcra zjonc 
contabile a Iavore di codesta Comunila Montana al di fuori dell ' orano di serviaio, per Ie 
motivazi cn i di cui allallegata relazionc a nor ma dell'a n . 53. comm a 12 del D.Lgs. 165/200 1. 

PRH:ISA 

cbc tale collaboraaonc. non dovra determinate iecomp mibilita con le auivita d' lJ m~CiOslate alle 
dipendcu...c di qucsto Er ne da parte delcitato Rug. Francesco Masu andrca 
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AUTORIZZAZIONE PER PRESTAZIONE ATTIVITA' LAVORAT1VA AL
 
OI f'UORI DELL'ORARIO D' UFFICIO DA PARTE DEL
 

RAG, FRANCESCO MASTRANDREA
 
(ART. 53 - CO.\1MA 12 - D.LGS. 1651Z001) 

La Comuruta Montana Gefbison c del Cervati, con scde in Va llo della 
Lucente (Sa), chiede l' eutc rizzazionc affinchc iI dtpendentc di questa Enrc, Rag. 
Francesco Mestraodrea , presti la propria collaborazione in mate ria contabile a l d ifuor i 
delt'or ario di servizio in tcmporanca sostituzione del lora dipcn dcmc addeno a! scrvizio 
fl nunxia rio ; 

Alia richl csta de lla Co munita Montana d i cui sopra, 10 scnventc dara 
rlscontro positivamentc ca n l' autorizza zionc alia prestazlone del scrvizio da parte de l Rag. 
Francesco Mastrandre a. Cio cmotivate dal1e seguenti ragioni: 

<I)	 L' auton zzazionc ricmra nelle facolta operat ive f lssatc dall 'art . 53 del D.Lgs 
1651200 1 e dell' art. 68 del vige ntc regolameu ro dcgli Uffi ci e dci Scrv izi di qucsto 
Ente; 

b)	 La prcstazionc che dovre csscrc resa dal Rag. Mastrandrca non c incompaubilc COli 

Ie an ivil8 di uffl cio po ich c sara assic urata al d i fuo ri dc ll' orario di scrv izic: 

c)	 La prcstezionc dovra esscrc resa a favore di un' altm Cornunita Montana la quale 
non poo facilmcnte repertrc all'estc rno pr ofcsslonlstl con concscenzc operative in 
posscssc del Rag. Mastrandrea poiche trattasi di attivi ta simili a que lle chc cg f gia 
svotgc ncl propr io Ufficio . 

Roen d aspide , Ii 
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