Comune di SENNARIOLO prov. di ORISTANO
UFFICIO DEL SEGRETARIO
N. ...........................
Data 25/08/2017

Autorizzazione all’esercizio di incarico professionale, presso il Comune di
Sindia dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre 2017.

L’anno duemiladiciasette, il giorno 25 , del mese di AGOSTO ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto che il Sindaco del Comune di Sindia con nota protocollo n. 2306 del 25.08.2017 ha chiesto il rilascio
del nullaosta ai sensi dell’articolo 53 comma 8 del D.Lgs n. 165/2001 a favore del geometra Paolo Sinis,
categoria D, profilo professionale istruttore Direttivo tecnico, per essere autorizzato a svolgere il seguente
incarico professionale: collaborazione presso il comune di Magomadas per la durata di 4 mesi per numero
12 ore settimanali;
Considerato e valutato che il tipo di incarico non crea conflitto di interessi e di incompatibilità, anche di
carattere organizzativo, tra l’incarico per cui è richiesta l’autorizzazione e le funzioni svolte dal dipendente;
Considerato che non si ravvedono situazioni, anche potenziale, di conflitto di interessi che possano
pregiudicare l’’esercizio imparziale delle funzioni attribuite alla dipendente.
Ritenuto che nulla-osta alla richiesta autorizzazione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
il regolamento per la disciplina delle incompatibilità e la definizione dei criteri per il conferimento e
l’autorizzazione di incarichi extra-istituzionale al personale dipendente approvato con delibera di Giunta
comunale n. 36 del 03/07/2015;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
Visto lo statuto comunale;
VISTA la legge 190/2013;
Visto, in particolare l’art. 53 del sopraccitato D.Lgs. n. 165/2001;
AUTORIZZA
1) Il dipendente geometra Paolo Sinis categoria D profilo professionale istruttore direttivo a svolgere
l’ incarico professionale di collaborazione presso il Comune di Sindia;
2) la presente autorizzazione decorre per QUATTRO mesi dall’effettivo inizio delle prestazioni,
l’amministrazione di Sennariolo si riserva la facoltà per motivate esigenze di servizio di revocare l’incarico
previo preavviso di giorni 15;
3) la prestazione dovrà essere effettuata fuori dell’orario di servizio presso questo Ente e non dovrà determinare
contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio;
4) la presente deliberazione sarà notificata al dipendente interessato, al quale é fatto obbligo di comunicare,
entro 15 giorni, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività autorizzata e comunicarla:
-

al responsabile del servizio del personale;

-

al responsabile del servizio AA.GG.
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Caterina Puggioni
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