COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia
(tel 0438/965311 - fax 0438/965363 – e-mail: comune@comune.sernaglia.tv.it)

DECRETO N. 3 DEL 22.06.2015
Oggetto: Autorizzazione ai sensi art. 53 D.Lgs n. 165/2001 al dipendente Meneghello
Emanuele per svolgimento incarico di collaborazione occasionale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la nota in data 16.06.2015, ns. prot. n. 7551 del 16.06.2015, con la quale il
Comune di San Zenone degli Ezzelini chiede l’autorizzazione a conferire al dr. Meneghello
Emanuele, dipendente di questo Comune con il profilo di Istruttore Tecnico ambientale – cat.
C, un incarico di collaborazione occasionale per l’illustrazione del “Regolamento comunale
sulla gestione e sull’uso dei prodotti fitosanitari” durante la seduta del Consiglio comunale
prevista nella serata di lunedì 22 giugno 2015;
VISTO l’art. 53 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO l’art. 61 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e dato atto che:
- Trattasi di attività svolta al di fuori dell’orario di lavoro;
- L’incarico ha durata limitata nel tempo, non interferisce con l’attività svolta in
questo Comune e non è in contrasto con gli interessi dell’ente;
RITENUTO che nulla osti al rilascio dell’autorizzazione richiesta;
DECRETA
1. Di autorizzare il dr. Emanuele Meneghello, nato a Pieve di Soligo il 16.02.1975 e residente
a Sernaglia della Battaglia in Via dei Buschè 19, dipendente di questo Comune con il
profilo di Istruttore Tecnico ambientale cat. C a tempo indeterminato, a svolgere presso il
Comune di San Zenone degli Ezzelini un incarico di collaborazione occasionale per
l’illustrazione del “Regolamento comunale sulla gestione e sull’uso dei prodotti fitosanitari”
durante la seduta del Consiglio comunale prevista nella serata di lunedì 22 giugno 2015;
2. Di dare atto che tale incarico rientra tra quelli autorizzabili ai sensi dell’art. 61 del vigente
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in quanto svolto al di
fuori dell’orario di servizio e di durata inferiore a sei mesi;
3. Di trasmetter copia del presente provvedimento al Comune di San Zenone degli Ezzelini e
al dipendente interessato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Attilia Melaia

