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PORDENONE

Oggetto: Incarichi ed attività extra-societarie. Risposta a Vs. nota Prot. 2017/LT/U/51.

Lo scrivente, FURLAN Claudio, dipendente di codesta Azienda, in riferimento alla nota
evidenziata in oggetto, fa presente quanto segue:

- Da sempre il sottoscritto ha avuto la passione per gli assemblaggi. Questo hobby, coltivato nel 
tempo, ha rappresentato un modo per impiegare costruttivamente il tempo libero, oltre ad un 
modo per incrementare il bilancio familiare;

- Tale tipo di attività, infatti, viene svolto nei ritagli di tempo e grazie alla collaborazione attiva di 
tutta la famiglia, ed è diventato uno strumento utile a tenere il nucleo familiare unito in qualcosa 
di costruttivo piuttosto che, magari, disperderlo in futili passatempi "virtuali" come oggi è tanto 
di moda;

- Proprio per dare un senso compiuto a tale attività e non farla diventare uno svago retribuito "in 
nero" lo scrivente ha regolarmente aperto una partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate in modo 
da poter rendere conto di tutti i guadagni legati a questa che, comunque, resta una passione 
svolta nel tempo libero;

- Lo scrivente fa presente che la natura autonoma di tale attività di assemblaggio minuterie per 
mobili consente di svolgere la stessa nei ritagli di tempo libero e non confligge né interferisce in 
alcun modo con il lavoro svolto dallo scrivente presso codesta Azienda. Ne è indiscutibilmente 
prova il fatto che chi scrive vanta presenza costante al lavoro, puntualità e un numero di assenze 
esiguo e assolutamente limitato a reali necessità (es. malattia);

- Lo scrivente si impegna a mantenere anche per il futuro i medesimi standard lavorativi e, 
ritenendo che tale attività extra-lavorativa non sia né incompatibile né in conflitto con quella 
principale svolta presso codesta Azienda, alla luce di quanto sopra esposto

Di essere autorizzato a proseguire nello svolgimento di una attività sana, collaterale, che 
contribuisce a tenere unita la famiglia e che garantisce onestamente un ulteriore reddito.

A tal fine, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (Rev. 2017) aziendale, si precisa che l'attività di cui si chiede autorizzazione:

- verrà svolta in orario diverso da quello stabilito e destinato ai compiti e alle attività di GEA - 
Gestioni Ecologiche e Ambientali - SPA;
- verrà svolta al di fuori dei locali aziendali e non prevede l'utilizzazione di apparecchiature e 
strumenti della società;
- non richiede l'apporto di altre unità di personale in servizio presso la Società;
- in questione non determina una situazione di concorrenza o di conflitto di interessi anche solo 
potenziale con la Società;
- non arreca pregiudizio all'immagine e al prestigio della Società;
- non comporterà alcun danno, in termini quantitativi e qualitativi, alle attività affidate alla 
Società.

Ringraziando per l'attenzione che codesta Azienda vorrà riservare alla presente lo scrivente invia 
distinti saluti.
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