
DECRETO DEL SINDACO
N. 49 DEL 15/06/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DR FRANCESCO BABETTO A SVOLGERE 
INCARICO DI PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PRESSO IL 
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

IL SINDACO

Visto l'articolo 26, comma 1, lettera m) del regolamento comunale degli  uffici  e dei 
servizi,  in base al quale spetta al  Sindaco l'autorizzazione del Segretario comunale a svolgere 
incarichi esterni;

Visto l’art. 53 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165;

Visto l’art. 1, commi 56-65 della Legge 23.12.1996 nr. 662;

Visto il  vigente regolamento comunale per la  disciplina  delle  incompatibilità  e per  i 
criteri  per  le  autorizzazioni  ai  dipendenti  comunali  allo  svolgimento  di  incarichi,  approvato con 
delibera della Giunta comunale nr 101 del 28.08.2006;

Visto l’art. 16 comma 2 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465;

Vista la richiesta del dr Francesco Babetto, Segretario Generale di questo Comune, 
pervenuta al  prot nr 12750 in data 10.06.2016 di  rilascio di  autorizzazione per il  conferimento 
dell’incarico  esterno di  Presidente del  Nucleo di  Valutazione da svolgere presso il  Comune di 
Piazzola sul Brenta per il periodo previsto dal 14.06.2016 al 28.01.2018;

Preso atto che tale in carico sarà espletato al di fuori del normale orario di lavoro di 
questo Comune;

Ritenuto  di  concedere  l’autorizzazione  al  dr  Francesco  Babetto  ad  assumere  tale 
incarico considerato che lo stesso rispetta i criteri ed i limiti contenuti negli artt. 3 e 4 nel vigente 
regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle  incompatibilità,  dando  atto  che  non  si  rilevano 
situazioni di conflitto di interesse;

D E C R E T A

1) di concedere l’autorizzazione al Segretario Generale di questo Comune dr Francesco Babetto 
a svolgere l’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Piazzola sul 



Brenta dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 28.01.2018;

2) di  precisare  che  l'efficacia  dell’autorizzazione  suindicata  è  subordinata  all'osservanza  delle 
previsioni di legge e regolamentari approvate da questo Comune in materia di incompatibilità 
dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

3) di  dare incarico al  Responsabile  del  Settore Risorse Umane di  osservare le prescrizioni  in 
materia di Anagrafe delle prestazioni e di pubblicazione degli incarichi autorizzati previste dalle 
vigenti disposizioni di legge.

 

 

Rubano lì, 15/06/2016

IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA


	D E C R E T A

