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CCOOMMUUNNEE  DDII  SSOORRGGAA’’  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa))  

 

  
P.zza Gen. Murari Brà, 1 – 37060 Sorga’ Tel. 045/7370000 – Fax 045/7370165 

E.mail: affari.generali@comune.sorga.vr.it   http: www.comune.sorga.vr.it  
PEC: segreteria@pec.comune.sorga.vr.it 

Prot. n. (vedi PEC)       Sorgà, lì 1 luglio 2021 

Al Sindaco  
del Comune di Casaleone 
 
pec:  
segreteria.comune.casaleone.vr@pecveneto.it 
 
 

 
Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività esterna: valutazione sul conflitto di interesse. 

IL SEGRETARIO 

Vista la nota del 21/06/2021 n. ricevuta al prot. 7051 con le quali il Comune di Casaleone richiede 
l’autorizzazione perché il Geom. Marco Remo Soardo, dipendente dell’ente a tempo indeterminato 
con rapporto di lavoro a tempo pieno a svolgere un incarico di “segretario della commissione di 
gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica” – per un corrispettivo presunto 
complessivo di euro 375 per 2/3 sedute dal 15.07.2021 al 30.09.2021 da svolgersi al di fuori 
dell’orario di servizio; 
 
Visti: 

a) il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Sorgà; 
b) il regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali; 
c) il vigente statuto comunale; 

 
Visto il D.Lgs 165/2001; 
 
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. N. 267/2000; 

ATTESTA 
 
che l’attività che svolgerebbe il dipendente Geom. Marco Remo Soardo presso il Comune di 
Casaleone non è in conflitto con l’incarico rivestito presso il Comune di Sorgà. 

 
AUTORIZZA 

 
il dipendente Geom. Marco Remo Soardo a svolgere l’incarico di “segretario della commissione di 
gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica”, presso il comune di Casaleone di 
durata dal 15.07.2021 al 30.09.2021 per un corrispettivo di 375 euro circa. 
 
Il presente atto va pubblicato ai sensi dell’art 18 DLgs 33/2013 sulla sezione Amministrazione 
Trasparente ed inviato entro 15 gg in via telematica all’Anagrafe delle prestazioni – oggetto 
dell’incarico, durata e compenso lordo presunto. 
 
              Cordiali Saluti 
 
         IL SEGRETARIO 
            Dott. Umberto Sambugaro 
         Firmato digitalmente 


