Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – VR
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045 6151272 – Fax 045 6170034
segreteria@unionevrest.it

Prot. n. 10.591
Oggetto:

lì, 28/10/2015

Personale: Autorizzazione al dipendente geom. Citron Luigi Pietro alla
partecipazione quale membro di commissione valutatrice presso il
Comune di Selva di Progno – Prima convocazione in data 30/10/2015.
All’arch. Taioli Fabio
RESPONSABILE AREA TECNICA
del Comune di Selva di Progno
Al geom.
CITRON Luigi Pietro
SEDE DELL’UNIONE

In riscontro alla Vs. richiesta, prot. n. 4512 del 22/10/2015, sentito il Presidente
dell’Unione di Comuni Verona Est;
Considerato che la natura dell’incarico di collaborazione, coerente con la
professionalità del dipendente ma estranea allo svolgimento dei compiti assegnati,
non interferisce con gli stessi e con le funzioni amministrative dell’Unione;
Dato atto che sussistono le condizioni affinché l’Unione possa autorizzare l’incarico
in oggetto, non ravvisandosi casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, anche
potenziale, che possano pregiudicare il buon andamento della pubblica
amministrazione;
Con la presente si autorizza l’incarico di membro della Commissione valutatrice per
l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della
sicurezza relativamente al progetto denominato “Itinerario cicloturistico lungo la Val
d’Illasi 1° stralcio: tratto Ca’ del Diavolo – Selva di Progno” al dipendente geom. Citron
Luigi Pietro presso il Vs. Ente, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165,
previsto per il giorno 30/10/2015, nonché per eventuali successive sedute, fino alla
conclusione del relativo procedimento;
Il suddetto incarico dovrà essere svolto al di fuori del normale orario di lavoro
presso questa Unione;
Si ricorda l’onere a carico del Vostro Ente, previsto dal comma 11 del citato art. 53
D.Lgs. 165/2001, di trasmettere a questa Unione, entro quindici giorni
dall’erogazione, l’ammontare dei compensi erogati.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
dott. Agostino Biroli

