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N. 3375 PROT.      MONTAGNANA, 6 novembre 2014 
Oggetto: DETERMINA N. 171 / 2014. 

Autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno. Dipendente matricola 965.                
 

 IL RESPONSABILE, 
 
 VISTO il d. lg. vo 165/2001; 
 VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 VISTO il Regolamento di Amministrazione, approvato con deliberazione n. 35 del 18 dicembre 
2008, esecutiva; 
 VISTA la deliberazione del C. D. A. dell’Ente n. 2 del 14 gennaio 2009; 
 VISTA la deliberazione del C. D. A. dell’Ente n. 3 del 14 gennaio 2009; 

VISTA la deliberazione del C. D. A. dell’Ente n. 15 del 25 febbraio 2009; 
 IN ESECUZIONE della determina del Segretario Direttore n. 179/2009 del 22 settembre 2009, 
n. 4231 prot.; 
 
 Premesso 
-che alle dipendenze dell’Ipab figura, con contratto a tempo indeterminato, ad orario pieno, la signora  
matricola 965, meglio descritta nell’allegato 1) alla presente determina di cui viene omessa, per motivi 
di privacy, la pubblicazione;  
-che la medesima, in data 6 novembre 2014, assunta al protocollo in pari data al n. 3374, ha 
presentato istanza intesa ad ottenere la prescritta autorizzazione, al fine di poter svolgere una 
prestazione a carattere volontaristico, presso lo Studio Medico indicato nell’istanza medesima,  ai fini 
della vaccinazione antinfluenzale della popolazione; 
-che la dipendente dichiara sotto la propria responsabilità: 
-che la prestazione verrà effettuata al di fuori dell'orario di servizio, senza utilizzo di beni, mezzi ed 
attrezzature dell'Ipab, per un impegno non superiore a 25 ore mensili: nei giorni 4, 12 e 19 novembre 
2014 in Montagnana, Via Matteotti, n. 77 per prestazione a carattere volontaristico per l'esecuzione di 
vaccini antinfluenzali, con un impegno di tre ore nei giorni indicati; 
-che nessun compenso è previsto; 
-che l'incarico non rientra tra i compiti di ufficio; 
-che non risultano motivi di incompatibilità secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ipab come 
noto; 
-di assicurare in ogni caso il puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio e si impegna a 
comunicare tempestivamente, per mezzo di ulteriore dichiarazione sostitutiva eventuali modifiche 
rispetto alle dichiarazioni rese; 
ciò premesso, 
 
 VISTO il D. lg. vo 165/2001; 
 



-che la durata complessiva degli incarichi nel 2014 non supera le 180 ore lavorative; 
 
 SENTITO il parere favorevole della Coordinatrice della Struttura; 
 
 VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione 
Pubblica, n. 3/97 del 19 febbraio 1997; 
 
 RITENUTO di poter autorizzare la dipendente all’accettazione dell’incarico non rilevando 
cause di incompatibilità e comunque al di fuori dell’orario di servizio e senza utilizzo di beni, mezzi ed 
attrezzature dell’Ente per le giornate del 14 e 21 novembre 2014, per tre ore giornaliere; 
  
     D E T E R M I N A 
 
1)-DI CONSIDERARE la premessa parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)-DI AUTORIZZARE la dipendente matricola 965, meglio descritta nell’allegato 1) alla presente 
determina di cui viene omessa, per motivi di privacy, la pubblicazione, a svolgere una prestazione a 
carattere volontaristico, presso lo studio medico indicato nell’istanza presentata in data  6 novembre 
2014, assunta al n. 3374 prot., ai fini della vaccinazione della popolazione, nei giorni 14 e 21 
novembre 2014, per tre ore/giorno; 
 
3)-CHE l’incarico deve svolgersi:  
-totalmente al di fuori dell’orario di lavoro, senza compromettere il buon andamento del servizio 
dell’IPAB., senza interferire e senza produrre conflitto di interesse con l’amministrazione della  Casa 
di Soggiorno e Pensionato della Città Murata; 
-assicurando comunque il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio; 
-senza l’utilizzo di beni, mezzi ed attrezzature dell’IPAB. per lo svolgimento dell’incarico; 
 
4)-CHE la dipendente deve fornire immediata comunicazione all’IPAB. di eventuali incompatibilità 
sopraggiunte in corso d’incarico e la conseguente cessazione dello stesso, nonché ogni altra modifica 
del medesimo; 
 
5)-DI INFORMARE la Coordinatrice della Struttura, la dipendente e lo Studio Medico indicato 
nell’istanza presentata in data  6 novembre 2014, assunta al n. 3374 prot., delle decisioni adottate 
con la presente determina; 
 
6)-DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva. 
 
VISTO: IL SEGRETARIO DIRETTORE      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
      F.to  (ZAFFANELLA DR. BRUNO)                    F.to  (ROSSIN VALTER) 
========================================================================== 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia  della presente determina viene pubblicata in data odierna all'albo telematico dell'Ente . 

 
Montagnana, 07 novembre 2014     IL SEGRETARIO DIRETTORE 
                                   F.to (ZAFFANELLA DR. BRUNO) 


