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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIV O E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 73 DEL 09-08-2013  

 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 73 DEL 09-08-2013 
 
 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE TAGLIAFERRO  SABRINA A 
SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVE EXTRA IMPIEGO. 

 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

• VISTA  la richiesta prot. n. 5932 in data 09.08.2013 avanzata dalla dipendente 
Tagliaferro Sabrina, operatore servizi ausiliari a tempo indeterminato presso questo 
Comune, con prestazione part-time 24/36, tendente ad ottenere l’autorizzazione allo 
svolgimento di una attività lavorativa presso il “Bar La ghiacciaia di Pescioli Filippo” 
in San Francesco Pelago per svolgere lavoro a chiamata per 10 ore settimanali al di 
fuori dell’orario di lavoro presso il Comune di Londa; 

• VISTI i limiti e le condizioni posti dalla normativa vigente, in particolare 
l’eccezionalità ed occasionalità dell’autorizzazione; 

• VISTO , a tal fine il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e del Servizi 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 30.12.2010, in 
particolare gli artt. 81 e seguenti; 

• ACCERTATO  da colloquio con la dipendente le motivazioni che sono a fondamento 
della richiesta; 

• RITENUTO  di concedere l’autorizzazione alla dipendente, avuto riguardo 
all’inesistenza di motivi di incompatibilità fra le due prestazioni lavorative, il 
prioritario interesse pubblico allo svolgimento dei compiti presso l’Ente, alle seguenti 
condizioni: 
a) natura eccezionale dell’autorizzazione; 
b) natura occasionale della medesima: l’autorizzazione viene concessa per il periodo 

di mesi tre; 
c) vincolo del prioritario interesse del Comune di Londa anche per eventuali 

modifiche di orario che potrebbero essere richieste alla dipendente od eventuali ore 
di lavoro straordinario; 

d) svolgimento dell’attività lavorativa fuori dall’orario di lavoro attualmente svolto a 
servizio di questo Ente; 
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• VISTO  il D.Lgs. 165/2009; 
 

DETERMINA 
 

1. DI AUTORIZZARE  la dipendente Tagliaferro Sabrina allo svolgimento di attività 
lavorativa con contratto a chiamata presso il “Bar La ghiacciaia di Pescioli Filippo” in 
San Francesco Pelago nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni: 

• natura eccezionale dell’autorizzazione; 
• natura occasionale della medesima: l’autorizzazione viene concessa per il 

periodo dal 16.08.2013 al 31.12.2013; 
• vincolo del prioritario interesse del Comune di Londa anche per eventuali 

modifiche di orario che potrebbero essere richieste alla dipendente od eventuali 
ore di lavoro straordinario; 

• svolgimento dell’attività lavorativa fuori dall’orario di lavoro attualmente 
svolto a servizio di questo Ente; 

2. DI RICHIEDERE  alla dipendente di comunicare all’Ufficio personale periodo e 
compenso delle prestazioni autorizzate. 

 
  

 
 
  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to DOTT. FONTANI MORENO 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (nr. 406  del registro delle 
pubblicazioni) per 15  giorni consecutivi dal 09-08-2013 al 24-08-2013 
 
Londa, lì  09-08-2013 
 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO 
 F.to DOTT. FONTANI MORENO 
 


