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Alla cortese attenzione
della dipendente
Sara Botteri

E p.c. Alla
segreteria

Oggetto: rilascio autorizzazione a svolgere incarichi extraisfituzionali

Si comunica che in data 25/08/2016 la sig.ra BOTTERI SARA è sfaîa aùtoirzzata a svolgere
servizio presso il Comune .di Ospitaletto (BS) al fine di collaborare con il suddetto Ente per
esigenze di servizio, nei casi di carenza d,orsanico.
A tal proposito dato atto che I'ufficio, a cui la presente e inviata per conoscenz4 deve
obbligatoriamente comunicarc on line I'incarico al dipartimento della Funziàne pubblica tramite il
portale Perlapa entro 15 giomi dal rilascio dell'aun/rzzazione, con la presente, si comgnicano i dati
199":!a.i ed indispensabili ad assolvere tale adempimento sulla base dì quanto stabilito dalla Legge
19012012 (da effettuarsi entro 15 giorni dal rilascio dell'auto rizzazionel.

Data di autorizazione o conferimento: 25/09/2016
Dati incaricato: BOTTERI SARA zafa il 10/02/1988 a Desenzano del Garda (BS) codice Jiscale:BTTSM8885OD284N:
Tipofogia Soggeffo Conferente: pubblico:
Codice fiscale e Denominazione del Soggetto Conferente: 0079643017 | Comune dí Ospitaletto;
Tipologia Impofo : Non quantiJìcabile al monento
Importo:
Incarico conferito in applicazione di una specifica norma: ìúo
Data inizio: 25 / 08/2016 Data fine 3 t / I 2/2 0 I 6

Relazione di accompagnamento che deve contenere le seguenti indicazioni:
Norme in applicazione delle quali I'incarico è stato autirlu,ato:
Sulla base della normativa legislativa corrente.
Ragioni del conferimento o dellautoriza zione Rapporto colaborativo tra p.A



I criteri di sceltr dei dipendenti cui gli incarichi sono stgti autorizzati e la rispondenzr dei
mederimi ai principi di buon endamento dell'amminirtnzione: Professiotulità dell'incaricato.
Mirure che si intendono rdothre per il contenimento dclh rpese. lVesszza spesa a cuico del
Comune

Distinti saluti.


