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Polizia Municipale 

Torre del Greco 

Dr. Salvatore VISONE

OGGETTO: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di prestazione occasionale extra lavorativa.

Il sottoscritto NAPOLITANO Stefano nato a Torre del Greco (NA) il 19.01.1986 e residente in Ercolano alla 
via Gabriele d'Annunzio n.33, in qualità di dipendente del Comune di Torre del Greco (matr. 6392) presso il 
settore autonomo di Polizia Municipale,

CHIEDE

alla SV l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività extra lavorativa di steward, per l'evento "APEROL" che 
si terrà il giorno 22.07.2018 in Torre del Greco presso la struttura denominata MIRAMARE in via Litoranea.

L'attività è stata proposta dall'Agenzia VISION MANAGEMENT di Maurizio Di Pinto con sede in Bisceglie alla 
via Isonzo 112/6 cap.76011 P.l. 07609930727, con il compenso proposto di euro 81.25 lordi; l’attività 
lavorativa consisterà nell'allestimento di un corner dedicato al brand APEROL e nella consegna di gadget ad 
esso dedicati ed a titolo gratuito a favore degli clienti della struttura. Si precisa che l'azienda prevede che 
steward ed hostess indossino una shirt brandizzata da loro fornita per lo svolgimento di tale attività.

Dichiaro che l'attività non rientra tra i compiti di servizio del sottoscritto dipendente presso il comune di 
Torre del Greco; che l'incarico sarà svolto fuori dall'orario di lavoro senza utilizzare beni, mezzi ed 
attrezzature del Comune di Torre del Greco; che in ogni caso saranno assicurate prioritariamente tutte le 
attività di istituto senza che l'incarico possa influire in tali attività.

Torre del Greco, 12.07.2018 Il Richiedente



Part. IVA 04058510639 
Cod. Fisc. 800 471 60637

Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana)

Settore  A utonomo P olizia M unicipale
SEGRETERIA COMANDO

Prot. Inf. n. 49489/2018 Lì, 18 Luglio 2018
(da citare nella risposta)
All.ti N.

A ll’Agente di P.M. 
sig. Napolitano Stefano
Sede

OGGETTO: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di prestazione occasionale extra 
lavorativa. Rilascio nulla osta 

li, DIRIGENTE

Vista la Sua richiesta prot. n. 48119 del 12.07.2018; 

Preso atto delle dichiarazioni in essa contenute;

AUTORIZZA

la S.V. allo svolgimento dell’attività extra lavorativa di steward, per 

l’evento “APEROL” che si terrà il giorno 22.07.2018 in Torre del Greco presso la 

struttura denominata Miramare in via Litoranea.
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