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Torre del Greco, Il ------

Al Dirigente Settore Personale
Comune di Sorrento Dr. Donato Sarno

Plazza Sant'Antonlno, n. 13
80067 Sorrento (NA)

Alla Coordinatrice Amministrativa
Ufficio del Personale

Comune Torre del Greco
Dr. Maria Marella

Sede

Al dipendente Signor Balzano Andrea
c/o Ufficio del Personale

Comune di Torre del Greco
Sede

OGGETTO: Concessione autorizzazione e nulla osta per lo svolgimento di prestazione occasionale al
dipendente signor Balzano Andrea, relatlva all'elaborazione e redazione di n. 3 pratiche dl pensione e
trattamento fine servizio, per dipendenti del Comune di Sorrento da collocare a riposo nell'anno 2018. 

In risposta alle note di cui a margine, con le quali è stata chiesta, per Il dipendente signor Balzano
Andrea l'autorizzazione e nulla osta a svolgere una prestazione occasionale presso Il Comune di Sorrento,
avente per oggetto l'elaborazione e redazione di 3 pratiche di pensione e trattamento fine servizio per
altrettanti dipendenti del Comune di Sorrento, da collocare a riposo nell'anno 2018. 

Letta la dichiarazione del dipendente Signor Balzano Andrea, assunta al protocollo generale In data
25/01/2018 al n. 5912, con la quale lo stesso dichiara che: 

non sussistono motlvl di lncompatibllltà allo svolgimento dell'Incarico proposto, per Il quale si chiede
l'autorizzazione; 

l'Incarico di cui trattasi sarà prestato presso Il Comune di Sorrento, al di fuori dell'ordinario orario di
servizio corrente, e non compromette Il tempestivo, regolare e corretto svolgimento del compiti d'ufficio; 

l'incarico è definito nella sua natura e durata temporale, tale da essere considerato occasionale,
temporaneo e non continuo e rlpetitlvo; 

al momento non ha In corso e/o espleta altri Incarichi o prestazioni occasionali, presso altre
Amministrazioni PubbUche; 

per Il compenso erogato, Il sottoscritto presenterà apposita dichiarazione fiscale, assoggettandolo
alla tassazione vigente; 

Atteso che l'lncarico sarà espletato dal signor Balzano Andrea presso Il Comune di Sorrento, al di
fuori dell'ordinario orario di servizio prestato presso questa Amministrazione, In modo da non
compromettere ed ostacolare la sua attività dl servizio. 

Considerato che, per espletare l'incarico proposto occorrono, approssivamente, per ogni singola
pratica circa 7/10 giornl lavorativi, appare manifesta l'occasionalità e la saltuarietà della prestazlone
offerta, mancando Il requisito di continuità e ripetltlvà. 

Preso atto che il compenso previsto per la prestazione occasionale Jn questione ammonta,
complessivamente, ad €:. 1.500,00 lorde da assoggettare a tassazione secondo I

� , oslzlonl
fiscali; 

r::"i . � tlli1
Y

\�/. �/



Rilevato che: 

l'Incarico non si presenta in conflitto con l'espletamento dei compiti assegnati al pubblico dipendente, 
dall'Amministrazione di appartenenza; 

non Intralcia in alcun modo l'organizzazione, la gestione ed Il funzionamento del servizi 
dell'Ammlnistrazlone, In quanto prestato al di fuori dell'orario d'ufficio, essendo di natura occasionale; 

Per quanto sopra: 
Autorizza e concede 

Al dipendente rag. Balzano Andrea, nato a Torre del Greco il 21/07/1960, autorizzazione e nulla osta a 
svolgere ed espletare presso Il Comune di Sorrento, quale prestazione occaslonale, l'elaborazione e 
redazione di n. 3 pratiche di pensione e trattamento fine servizio, per dipendenti di tale Ente, da 
collocare a riposo nell'anno 2018. 

Riservarsi di revocare l'autorizzazione concessa, qualora ciò si rendesse necessario per il buon 
andamento delle normali attività di servizio. 

Precisare che i dati relativi all'autorizzazione devono pervenire, per gli adempimenti previsti, all'Anagrafe 
delle Prestazioni, secondo la vigente normativa nel termine di 15 giorni dalla data del rilascio. 

SI chiede, infine, di far conoscere l'avvenuta liquidazione e pagamento, In favore del Signor Balzano 
Andrea, del compenso pattuito. 

2 6 GEN. 2018 
Il Dirigente del 3"5ettore 
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