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DETERMINAZIONE N. 95 DEL 31 AGOSTO 2022 

 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento di attività extra impiego Oss Stefano 
Giovanna 

 
 
Visto l’art. 17 dello statuto vigente che attribuisce al direttore la responsabilità della 

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’azienda, 
Considerato l’art. 08 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda che 

individua e definisce le competenze del Direttore; 
Preso atto 
Della richiesta presentata per email dalla dipendente a tempo determinato  in data 

8/8/2022   prot. n. 439 con la quale si richiedeva l’autorizzazione allo svolgimento di 
un incarico di docenza al di fuori dall’orario di lavoro, depositata agli atti istruttori 
dell’ASP Matteo Remaggi; 

 Richiamato l’art. 53 c. 5 Dlgs 165/2001 che subordina l’autorizzazione a quanto 
stabilito dall’art. 4; 

Visto lo stesso art. 53 e s.m.i. che ribadisce il principio generale della esclusività della 
prestazione dei pubblici dipendenti, mentre al comma 5  prevede chele Pubbliche 
Amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti all’esercizio di incarichi che 

provengono da amministrazioni pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da 
società o persone fisiche, che svolgono attività di impresa o commerciale, secondo 

criteri oggettivi e predeterminati, che tengono conto della specifica professionalità, tali 
da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon 
andamento della pubblica amministrazione; 

Considerato che l’attività per cui è stata presentata domanda di autorizzazione avrà 
durata limitata in quanto la dipendente è a tempo determinato fino al 30/9/2022;   
Tenuto conto che l’assunzione del presente atto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico patrimoniale dell’ente 
 

 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 

 
 

1) Di autorizzare la dipendente a tempo determinato fino al 30/09/2022 con la 

qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) sig.ra Stefano Giovanna  a 
svolgere l’incarico extra lavorativo  in qualità di docente nel corso  di “Igiene ed 

assistenza alla persona”  purchè fuori dall’orario di lavoro e con un’articolazione 
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di orario non in conflitto con la turnazione lavorativa presso l’Azienda per i 
Servizi alla persona Matteo Remaggi;  

2) Di impegnare la dipendente a trasmettere alla scrivente Amministrazione  i dati 

relativi ai compensi percepiti  per l’espletamento dell’incarico in oggetto, 
3) Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto alla dipendente 

interessata;  

 
di trasmettere la presente al registro delle Determine anni 2022 e successivamente 

trascritta per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15 gg. 
    
 

 
Il Direttore  

Dott. Ssa Bucalossi Chiara 
 
 

San Lorenzo alle Corti, 31 agosto 2022 
 
 

 
 

 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
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