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N.fBb'ot. '9 APR. 2016
Quinzano d'Oglio lì L

Alla cortese attenzione
Della dipendente
PTACENTINI SABRINA

e.p.c. Alla Segreteria
SEDE

Oggetto: rilascio autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali

Si comunica che in data 2810412016 si rilascia l'autorizzazione alla dipendente Sig.ra
PIACENTINI SABRINA, in comando presso il Comune di Travagliato (BS) a svolgere incarico
come docente per "Guardie Ecologiche Volontarie" come da sua richiesta prot. 6557 del
18/0412016, comunicata dal Comune di Travagliato in data21/04/2016.
A tal proposito dato atto che I'Ufficio, a cui la presente è inviata per conoscenza, deve
obblisatoriamente comunicare on line I'incarico al dipartimento della Funzione Pubblica
tramite il portale Perla pa entro 15 giorni dal rilascio dell'attorizzazione, con la presente, si
comunicano i dati necessari ed indispensabili ad assolvere tale adempimento sulla base di
quanto stabilito dalla Legge 19012012 del06llll20t2.
Data di autorizzazione o conferi mento: 2 8/ 0 4/ 2 0 1 6
Dati incaricato: Piacentíni Sabrina nata il 06/08/1969 a Brescia codice fiscale:
PCNSRN69M46B ]575;
Tipofogia Soggetto Conferente: Pubblico
codice liscale e Denominazione del soggeffo conferente: Provincia di Brescia - polizia
Provinciale C. F. : 800087 5 0 I 7 8
Tipofogia Importo : Presunto
Importo: € 100,00
Incarico conferito in applicazione di una specifica norma: ly'o.
Data inizio: I4/04/2016 Data frne 30/04/2016
Relazione di accompagnamento dove contiene indicazioni sulle:
Norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati:
Sulla base della normqtiva legíslqtiva correnîe.
Ragioni del conferimento o dell'autorizzazione: Rspporto collaborativo tra P.A
I criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione:
Professionalitò dell'incaricato nel settore ambíentale
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