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OGGETTO: Autorizzazione a svolgere un incarico di consulenza presso la Casa di ricovero

"i',!uzan" di f4alo per il periodc da!l'1.1i.2017 al 30'06'2018'

A rÌscont;-o deila Sua richiesta del 18 ottcbre 2AL7 prot. n, 5489C, ccn la quaie chiedeva

Ci essei-e autorizzato, pe;il periodo dali'1.11.2r1L7 al 30.06.2018 e per complessive 43

ore, a svolgere un incarico di consuienza in maiei-ia di personale presso l'Enie in oggatto

citatc, sl aJtorizza qr-:anto richiesto nel rispetto oeile seguenli ccrdizioni:

- I'incai-ico vei-rà svoiic al di iuori dell'o:aric Ci lavoro presso ll Comune di Schio;

- i'incarico non si configui-a in aicun modo come rappor-to di lavoro continuaro;
- i'incarico non devè pregirrdicare l'a[tivìlà del medesimo presso questa

amministrazione.,

Si rammenta che, in attuazione di quanto disprrsto daii'at.53 del D.lgs' n' 7651200L

corne mcdiiicato dall'art, 42 deila Legge 6 ['iovenrbre 2012, n, 190:

- Ceve comunicare, entro 15 gg. datl'autorizzaziane all'incarico, s'-rll'aoposita

scheda allegata aila presente,-tutte le infor-mazicni necessarie per i'adeilpimento
cegli obbligÉi riguai-danti la ienuta e la geslicne dail'anagi-afe deiie c;-eslaziori 'll
irne cii conse.:ire alio scrivenle di oltei-:lDerar-e alie discoslzioni di cui al cita--c ar:'

53. Deve alt;'esì, in casc di inerzta ca pe,-t-e d:iia Casa di rico','e?'c, comulicare tuit i

caii relaiir,,i aÌia iiquidazione dei compensù oercenìio entro L5 gg' del a

iiauidazione dei compenso medesii-no'

Distinti saluti.
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lnformazione e visione atti su appuntamento: Servizio Personale'via Pasini, 33'3601 5 Schio §l)
Responsabile del procedimento: Sig Giancarlo Giordani
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ANAGRAFE NOÙIINATIVA DEGLI INCARICHI PUBBLICI E PRIVATI
NON CO}IPRESI NET DOVERI D'UFFICIO

Art. 53 D. Lgs. N. 165 del 30 marzo200l

Dipendente che ha ricevuto l'incarico:
Cognome: GIORDANI
Nome : GIANCARLO
Data di nascita: 02.10.1957
Codice Fiscale : GRD GCR 57R02 G691J

Am min istrazion e/E n telDitta che ha con ferito I' incarico :

Denominazione : CASA DI RICOVERO MUZAN
Indrnzzo: VIA BARBE' N.39
Città: MALO Prov. (VI)
Tel. : 0445- 580477
Codice Fiscale : 83001130240
Partita Iva : 00599680246

Ca ratteristica dell' incarico:
Tipo di incarico : PUBBLICO
Narura dell'incarico : servizio di consulenza volto alla ricostruzione del fondo per le risorse

decentrate triennio 2017 -2018 e contrattazione decentrata.

Data di conferimento :24.10.2017
Data inizio : 01 .07.201 8

Data fine : 25.02.2019
Tot. emolumenti lordi previsti : Euro 1.000,00-
Tot. emolumenti lordi conisposti : Euro 1.000,00-
Anno corresponsione emolumenti : marzo 2019.-
Stato dell'incarico : L'incarico risulta concluso.
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