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DETERMINAZIONE
07
SETTORE VII - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI - CONTENZIOSO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIP. BATTAGLIESE ANTONIO A SVOLGERE ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALE ANNO

2018

Comune di Roccadaspide
Determinazione n. 112/2018 del 09/01/2018
Oggetto: Autorizzazione al dip. Battagliese Antonio a svolgere attività extra-istituzionale anno 2018

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionale del dipendente
Battagliese Antonio.

IL RESPONSABILE
VISTA la richiesta prot. n. 96 del 03/01/2018 inoltrata dal Dip. BATTAGLIESE Antonio,
dipendente del Comune di Roccadaspide con la quale si chiede il rinnovo dell'autorizzazione per
attività extraistituzionale di Disk-Jokey – Animatore – Cantante, concessa con delibera di G.C.
N°124 del 05/06/2014;
VISTA le delibere di G.C n° 124 del 05/06/2014 e n°96 del 28/05/2015 con le quali la Giunta
Comunale ha concesso al dipendente Battagliese Antonio l’autorizzazione ad eseguire l’attività
richiesta e ad effettuare, qualora necessario, tutte le procedure indispensabili in materia fiscale,
contributiva, ecc...;
DATO ATTO che il suddetto dipendente, al fine di adempiere a tutti gli aspetti fiscali, ha
comunicato di essere iscritto ad una cooperativa per gli operatori dello spettacolo e precisamente
alla cooperativa “ESIBIRSI Soc. coop”con sede in Viale Grigoletti - Pordenone;
VISTO l’art.79 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la Legge 190/2012;
VISTE le norme vigenti in materia di trasparenza ed anticorruzione

DETERMINA DI
AUTORIZZARE il dott. BATTAGLIESE Antonio dipendente di ruolo inquadrato nella cat.”C”
a svolgere attività di Disk-Jokey – Animatore – Cantante per anni 1(uno) e comunque fino al
31/12/2018 in conformità ai contenuti Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e
Servizi;
DARE ATTO che l’autorizzazione può essere revocata nel caso si riscontri un pregiudizio
all’Ente e che dell'eventuale revoca sarà dato preavviso al dipendente nei modi di legge per
consentire lo svolgimento dei rapporti e degli impegni già prefissati e assunti per effetto della
seguente autorizzazione;
DARE ATTO che trattandosi di autorizzazione annuale, il dipendente Battagliese Antonio è
tenuto a trasmettere a questo Comune in tempo utile prima della scadenza del 30/06/2019,
l’importo dei compensi percepiti nell’anno 2018, al fine di permettere a questo Ente di inoltrare i
dati al dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n°165/2001;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dipendente Battagliese Antonio,
all’ufficio Segreteria nonché di pubblicare la presente all’Albo Pretorio e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”del sito istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Fulvia GALARDO

Comune di Roccadaspide
Determinazione n. 112/2018 del 09/01/2018
Oggetto: Autorizzazione al dip. Battagliese Antonio a svolgere attività extra-istituzionale anno 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 09/01/2018_____
e per quindici giorni consecutivi.
Roccadaspide, 09/01/2018
L’addetto alla pubblicazione
Emma Aufiero

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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