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IL SEGRETARIO DIRETTORE

VISTA la richiesta in data 21 gennaio 2020 (Prot. Ente n. 1 17lpari data) formulata dal
dipendente di ruolo dell'Ente Sig. Fontana Giuseppe Antonio, in atti lnfermiere Professionale,
intesa ad ottenere autorizzazione a svolgere prestazioni infermieristiche occasionali (a chiamata)
su richiesta della Coop. Soc. Bassano Solidale di Bassano del Grappa, per il periodo da febbraio a
dicembre 2020;

PRESO ATTO che le suddette prestazioni (a chiamata) awerrd al di fuori dell'orario di
servizio e di lavoro e senza interferire o produrre 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 funzionaliti del servizio presso l'Ente, e
che pertanto non si rawisano gli estremi d'incompatibiliti sia di diritto che di fatto previsti dall'art.
53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

RITENUTO che nulla osti alla concessione della autorizzazionei

ln virt0 delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell'Ente,

DETERMINA

di autorizzare il dipendente di ruolo Sig. Fontana Giuseppe Antonio nato a Valdagno (Vl) il

27 .01.1961 , a svolgere prestazioni infermieristiche occasionali (a chiamata) su richiesta della
Coop. Soc. Bassano Solidale di Bassano del Grappa, per il periodo da febbraio a dicembre
2020, come in premessa indicato;

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

di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio
dell'Ente;
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