
Al Segretario Generale
Al Servizio Risorse Umane
Comune di Albignasego

Il sottoscritto Floriano Scarin nato a Conselve (PD) il 11/08/1973 in servizio presso il Comune 
di  Albignasego  in  qualità  di  Responsabile  1°  Settore  presa  visione  dell'art.  53  del  Decreto 
Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE

ai sensi degli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei  
servizi del Comune di Albignasego per il seguente incarico: “partecipazione in qualità di membro 
esperto, alla commissione giudicatrice per l’assunzione, tramite concorso pubblico per esami, di  
n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO DI CAT. C” presso il Comune di 
Montagnana di cui alla nota protocollo n.38904 del 05/12/2022.

DICHIARA

 che l'incarico richiesto è autorizzabile ai sensi delle seguenti normative e per le seguenti 
motivazioni: verrà svolto fuori dall’orario di lavoro senza avvalersi della struttura e delle 
attrezzature dell’ufficio;

 che  l'incarico  è  proposto  dal  Comune  di  Montagnana  (nota  protocollo  n.38904  del 
05/12/2022);

 che, ai sensi dell'art. 76 del  D.P.R. n. 445/2000: “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.,
◦ l'incarico  si  svolgerà  nel  seguente  periodo:  dicembre  2022  /  gennaio  2023  per  un 

importo pari a € 206,58 quale compenso base più € 0,46 per ciascun candidato quale 
compenso integrativo, come indicato nella citata nota del Comune di Montagnana;

◦ che l'incarico non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione del dipendente;
◦ l'insussistenza dell'incompatibilità con l'attività lavorativa svolta a favore del Comune 

e l'assenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino 
l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite;

◦ che l'incarico verrà svolto al di fuori del normale orario di lavoro, senza avvalersi delle 
strutture e delle attrezzature dell'ufficio d'appartenenza e senza pregiudizio alcuno per 
lo stesso, nonché – più in generale – per il Comune. 

Albignasego li 20/12/2022

Floriano Scarin
Firmato Digitalmente
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