
CASA DI RICOVERO ,.MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 13 DEL 17 .01 .2020

OGGETTO: AUTORIZZMIONE A DIPENDENTE AD ASSUMERE
INCARICO OCCASIONALE

(MBUYI M.C.)

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente www.muzan.il

vi rimarrd per quindici giorni consecutivi
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Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbd, 39 -36034 MALO (VI) - Tel 04451580477 - Fax 0445/584140

Codice Fiscale 83001130240 - P'IVA 005996802456



VISTA la richiesta in data 17 genn aio 2O2o (Prot. Ente n. gllpari data) formulata daladipendente di ruolo dell'Ente Sig.ra Mbuyi Marie Claire in atti Coordinatore socio-sanitario, intesaad ottenere autorizzazione a svolgereinclrico,.di componente di commissione oi concorso pubblico
come richiesto dalta casa di Riposo "Tassoni', di cornedo Vicentino, pe, ii plriooo oJ i0 gennaio
al 4febbraio 2020;

PRESO ATTO che la suddetta prestazione awerrd al di fuori dell'orario di servizio e dilavoro e senza interferire o produne conflitto di interessi con l,attivita dell,Ente;

CoNSIDERATO che si tratta di.un incarico temporaneo ed occasionale, che si svolgerd al
di fuori dell'orario di lavoro, senza pregiudicare la normale funzionalitd o"f i"*iii" pr"sJo t,rnt", 

"che pertanto non si rawisano_gli estremi d'incompatibilita sia di diritto cne oi tatto irlvisti da[,art.
53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

RITENUTO che nulla osti alla concessione della autorizzazione:

ln virti delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell,Ente,

IL SEGRETARIO DIRETTORE

OETERMINA

1. di autorizzare la dipendente di ruolo Sig.ra lr4buyi Marie Claire nata a ( . il ,, a
svolgere incarico occasionale di qualitA dj componente di commissione di concorso pubblico
presso la casa di Riposo "Tassoni" di cornedo Vicentino, per il periodo dal 30 gennaio al 4
febbraio 2020, come in premessa indicato;

2. di dare atto che la dipendente svolgerd la propria opera al di fuori dell'orario di servizio, e
pertanto senza pregiudizio per l'Ente;

3. di dq'e atto che il presente prowedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio
dell'Ente;


