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Prot, n. I 2016

Alla cortese attenzione
Del dipodente Secchi Mchele

e P.C. Ulfrclo Personale
SEDE

Oggetto: rllrscio autoriuozione a svolgere lncarlchi erhaistituzionali,

Si comunica che in data 19108/2016 si rilascia I'autorizzazione al dipendente Sig Secchi Mchele
a svolgere inoarico per "Collaborazione Agenti di Polizia Locale" come da richiesta pmt. 6538 del
18/08/2016 dell'Unione dei Comuni della Valtenesi .

A tal proposito dato atto che I'Ufficio, a cui la preserite è inviata per conoscenza, dwe
obbliqatorirmente comtmicre online f incarico al dipartimenlo della Funzione Pubblica famite il
portale Perla pe ento 15 giornl dal rllasclo dell'outorlzzazlone, con la presente, si comunicano i
dati necessari ed indispensabili ad assolvere tale ade,mpimento srdla base di quanto stabilito dalla
L*gge l90 /2012 del 06/ 1 | l20l2.
Deta di autorbzazione o conferlmento: l9108/2016
Dgtl incarlcrto: Secchi Mchele za to rl 02/12/1985 a Brescìa:
Tipologia Soggetto Conferenúe: Unione Comuni della Valtenesi
Codice fiscde e Denondnazlone del Soggetto Conferentc:
ImForto: presmto € 28,00 orarie
Incerlco eonferlto in applicazione di una speciflca norma: L. 65/1986 eL.k 6/20t5.
Datr inizio: 19/08/2016 Dafa lne 31112/2016
Norme in applicezione delle qualt glt lncrrlchl cono strti conferlti o autorizzaú:
Sulla base della normatíva legìslatíva cotente,
Raglonl del couferimento o dell'eutorizzazion e: Rapporto collaborativo tra P.A
I crlted di scelts del dipendend cul glt lncarichi sono strd conferiti o autorizzrd e la
rispondenza dei rnedeslrnl el prlnclpt dl buon andamento dell'rmminisbazione: svolgimenta
manífestazioni, culnralí, relígíose, fiere e mercatí, sícarezza pubblìca e vigilare sul patrimonio
pubblico e privato e consíderato I'afrIuewa presso íl hngo ili villeggiatura con anna di servizio
as'egnatÚ..
Mlsure che si htetrdono
Comune

DEL SERVIZIO

adottare per fl contenimento della spesa. .l/essuza spesa a caríco del

Pinti


