
Adopera S.r.l. Via dei Mille, 9 40033 Casalecchio di Reno (tel. 051 598 364 – fax 051/598 387)  
 P. I.V.A./c.f. 02780831208 – cap. soc. € 10.000,00 i.v. – Rea BO-466844 – e-mail adoperasrl@adoperasrl.it 

 

 

Prot. 025/U/2017/a                             
                     Addì, 17/01/2017 
     
 

Al Direttore Generale  
Ing. Serse Luigi Catani 

 
e p.c. All’Ufficio Amministrativo 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione al Direttore Generale Ing. Serse Luigi Catani a svolgere attività    

professionali di natura occasionale esterne alla Società per l’anno 2017. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
vista la richiesta del Direttore Generale Ing. Serse Luigi Catani – nato a Montceau Les Mines 
(Francia) il 07/07/1951 e residente a Monte San Pietro (Bo) in Via Abruzzo, 4 – in merito 
all’autorizzazione ad assumere eventuali incarichi esterni alla Società di natura occasionale per 
le seguente attività:  

- collaudi opere di urbanizzazione; 
- partecipazione a commissioni di gara o per la selezione di personale; 
- eventuali altre attività tecniche, sempre a carattere occasionale, da valutarsi. 
 

Tenuta presente nel merito la vigente normativa in materia di prestazioni di incarichi di natura 
occasionale ed avuto riguardo di quanto contenuto nell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, data la 
specificità dell’attività in house svolta dalla società scrivente; 
 

AUTORIZZA 

 

il Direttore Generale Ing. Serse Luigi Catani, dipendente della scrivente Società, a svolgere 
l’attività occasionale in questione, escludendo qualsiasi anche parziale od episodica attività 
svolta in orario di lavoro, fermo restando che l'esercizio di detta prestazione di lavoro non 
deve in alcun modo arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e che, qualora le medesime 
lo richiedano, la presente autorizzazione potrà essere revocata; 
 

ATTESTA 

 

- che la suddetta prestazione non deve comportare l’utilizzo di informazioni, relazioni 
personali o professionali di cui il dipendente disponga in ragione dei suoi compiti d’ufficio; 

- non determina conflitto di interesse con la Società; 
- non è incompatibile con l’attività della Società stessa. 
 

     L’Amministratore Unico 
            Dott. Marco Castellani 

documento firmato digitalmente  
ai sensi art. 21 d.lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 


