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Dipen.lente Russo paoio Luajo

IL RESPONSABI'"E DEL SETTORE
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r|nozi.ne dello Comnissione Strcatdjnano .Òn i poteri detstndoca n. 15 del )6/07/2A1,,)
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Iqussistenta dl aonflitto di interessianche potenziale in relaz one cle! presenleàtto,
ir!ìia nlirilt,r a prot. N 11591 del t4/11/2A0 con la quale Russo paoo Luco, dipende

É.on

'.,,ii,:iiiì.ii:rìpodeterminatoeparziale,chiedel'autorizzazioneadespetare,tuori dall,orado cl :r:rvir iì,
,, ::,iii lir t b.rt,r Lil ycrsità Mària SS. Assunta (LUMSA) Sez.,'Santa Silvia,,di palermo, un l'.carico.li ., ,tù
. , ,', il,r(.n,,.r prr a dlsclp ifa di ldoneità nformatìca (Ana isi
banche clati e digitatllal o ì.
ì sr nr !.) per i'anno accademlco 2o1i /za]8 pù il corso di Laurea Magistrale in proEJraml.l]àrio.e
'i.iri
c
r,i . {li lr frclrtl.he e dei Serviz Socia i {C asse LM87);
'
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I i:a:, i: l.oh 51, .onrm. 1, de D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo c\1i .,Rest(l
Jenno ppi rt t t
, i).r'1r'rri ttltbiitj le discipljnd delle incanpatibilitò clettata (laqli articoli 6a e sequentj d.)l ft:sro t,rit.-,
),: ,,titr t.ùt tl-..rcla del Presidente della Repubblico 1A gennoia 1957, n. 3, solvtl la clerDqa tnp4\|1
i. ii t:tit.t)lo / I bÌs del presente decreto, nonché, per i ropporti di lovaro o tempo pdrztole, doli'ort.rl. 6.
,t ìtij t .'. (j: l lj.,ueta del Presidente del Cansiqlìo dei minjstrj 17 marza 1gqg, n.
117 e doll orlicÒla 1, talt,n)i
r- i 'i!,rrrr.r.1./l,r/P!rge23dicembre7996.n.662.Restonofermeattresìledispasiziani (li cL)i ogli :]ttli..)li
;: . !t,tt.:. 1,27.:J,27..t,5ABnonché6T6deldecretolegisldtiva16aprilelgg4,n 2gt, ailarticÒlt) 9, tint,i
. tlt i1!(itq.2.l dìcetnbre 1992, n- 498,.jj\'ortlcoto 4, commo 7, delto teqqe j0 dicembre 19gj, tì t1_)
:t,.iitt tttitr',tx....;::ira tnadilicazione ed inteqtaztone dello relativa disciplino,,)

,.i,r ',rfi
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165,secondocui ,,Le pLtbblj(he an,,iìti5ùnlt.ni
t,- ìletire ot .lipendent) tncarichi, nan campresj nei compiti e doveri di uJJicìo, che nati ,i.ttta
,.'ait:! |t:Ia ìr,:,/istl o discìpiinoti da legqe o dltre
fanti normative, o (:he non siana espr€..io/,.rrtL,
Lùllr r,J,
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de

D Lgs. 30 marzo 2001, n.

ilì1.:rrrrr,r,,ì i ( o,rBli 7,8, e 9 del medesimo articolo 53 de D.Lgs.30 marzo 2001, n.

.16S,

s!bcri:,.,llr

il

,, ì,'r ì -r rir) !' qll:rrd l'espletamento di incarichi retribulti a cllpendenti di ilmministrarÌcnl irrrLi-.llrl ,-.
. .r,, 1r:,r"rÌadt.l 'ammln straz one dl appartenenza dei al pendentistcssi;
1,1..' ì ! ir,lar. dellir Presdenza deÌ Consigljo d-"i Mintstrl Dipar|mento.lella FLrnzone pubbt.:r
1 ): I I I I iNorr.ariva generale s!lie incompatlbilità) Legge 23 dicembre 1995, n 662, arj I,
'. '1..,ÌrFi(')p.ì17;aleediscipinadeleincornpatibilità,cherecitatra
,i r: -!;,/a'r
'atrc:.(..)lotltsolli i.ta1i1)i
'i,,1

':ì :
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| . :t ,tit. t:,1, .it iot)tl i'tat n)atìve settorialt, le atti'litò extro istituzianole sano tlo contlderorsì trc,:rnpatiLitr
''r'., i rrfp.JiJ.,Io iltrniti dello sùltuarietà e Òctasiondlìto si rit'eriscona olla svolairnetta d) )tt.te

'':-1.i. yq..rrÈRrgonmÈntcperl'individuaTionedegli incarichi extraistituzionali vietati e.le.riteri p1]r rl
, , l: n i.ì l , . ':,irto iz2:rione degll inLarichi extraistituziona i al perscnale .lipefdefte àpprovrtr] lon
' r7 fiir .l .jiLr rlr rornunele rì 8 Cel28/01/2014,
l

,i

i!io.:.1,i:ì !n.\r aegi .rtti istruttori:

. , rL: i)Lr rjir5srst.Ìno incompatlbl rtà, di!,ieti o impedirìrenti oslativiiissaÌl dalla egge;
- alr,ir,rr,it!!j!tcno esigenze orgafizlative tali da lrnpeCjre i rilascio (Ieli,iruloriraaz arfe iìal.lÈ!i,
l;.t,ii. r|,ìl.r Cel. ciigenze diseryiiio

. ii)i, .r .raifcito,
f

ri

rLrr_,
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rror] si prcf àno

e Cell'impegno connesso all'inc;ricol

confittl di interesse, neanche pote|:iJl ir,r

gi

it-rtÈre:!i (jr

P.iàr7o Adrlano e l'in.3rico in oggetto;
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l: qbponii@.oùtne p.)ù.ìa.d|.,t. ia t
ae.ttnliro +a9 n91331tr11 ta\ +39a9tnta9t)35

a.41.C.nert. P..!tl.
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!)rt.t
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s. aidEtio ncarico:

r I .,)|ì[ni i]rÉ con icompitidel,Ente;
! no| .rrecè pr.giud zio a prestigio e all,immagine dell,Ente;
rr;rto at10 .h. ii.iri.o
' verftì svorto èl di fuori delIorario di servrzio e non comporterà alcuna interferenza con l'attività
!rvDraiiv. o 1j Inria svolta presso questo Ente;
+ rro I s!!51!lono motlvì di incompatibilità ed insussistenza di situazioni, anche potenzialt, .:li confliitÒ (lr
"

rt!fe.,rl .on Lr attività de Comune di palazzo Adrianoj
rirr sLr!!iltono attribuzioni speclfiche (svolgimento di attività della

stessa ,latura, anche in ba5e
i;ippLrrlo aarnvenzionale, partecipazione a comrnissionl, ecc.) che cletermlnano rapporti con
roililetlo ch-É ronf Èrlsc-è l'incarlco extraistituzionale.

a

il

il.ri --tto ,r ircrì,.he:
e lo lvD g nrento ditale ncarico nof si pone in conflitto

di interessl con l,attivilà svo ta cle dip,r ldentllresso que§io comunei
!r p(,rt;'ia de I'inlpegno richiesto da ta e attività risu ta conciliabile con l,eligenza clella salvagu;r.j a
il.r i'rÌrerQ a lavorat va deÌla dipenclente a favore cliquesto ente;
r1' .nso spe.ifico, sono f:tti salvi gli obbligh di fedeltà e cli non concorrenza stabiliii clail,ar.t. 210-,
d,,lCrd r. C !iel

.
'

iìilevala rhr a richiestà indica il imiie temporae di espletamento degli incaricht e ch-o per il tempo
'ìrlr..lo !rrrl {:5s-Ér aollcessa autor]zzazione dunque sino a termine clell,anno accademiao 2017/2018i
'llleao air! pcr ounl ulierlore ìncarico o rinnovo o proroga clovrà rinnovarsi I'istanza cli autorìzlazione c|e
rs<].,re generlca e a tempo indetermlnato, ma delimitata al p-^riodo indicato o, ln mànaaNli,
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" rpo'd'd'ii'o
\€4rtto p,' rt',, rt rdntosopra,rli poterauloaizzareidipenalenteallosvogrrnentoaleisudcleitl
lncariahi,
;f*: ':.--1.0§, \.,, , lb !.
ÈFl:
rn capo alo stesso di comunicare tempestlvamente qualslasi motivo ostati\/o alla
L i I .!erle auto|zzazione sula base cli mutamento cli fatto o di diriito .le8li Ìncari.ll
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. ri Sirit ro aorrl u 1a el
. I vigrfte Regolarnento sul 'Ordinamento
, i tri.rnI inticofrltz one anno 2017/2019;
r;;,1{:,

deg i Llffici e clei Servizij

rno11,.ha lpresente atto, non comportando movimenti rnonetari, non necesslta del parere

il,rvÈnf(,.i cli r-.golarltà contabile de Responsabile del Servizio FÌnanziario;

j"ii.,l] ta
I ,,r.,),ìa,

l;r :rr.pria .ornpetenza nella qua ità di Responsabile del settore I - Affari Genera i e
i^tìl]rÉr al q!a e è attua rnente assegnato il dipendente in question-^;

serv[
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DEIERMINA

rì.

(, rÌ[)Liv;j1iojì] di aLrj in prernessa che quj si tntendono portate
r
e trascritte:

ll ÀillCHilZARE I dipendente con contratto a ternpo determinato e parziae Russo paolo [.uc]o a
.ì\.,,gere !n nr;rriao extra istituzionae di docenla presso la Libera Università Vìaria SS A:-,!Linr3
ililMS/r,) ser "Sdnta Silvia" dt pa ernru;
DISPONE CHE

r
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nr.ìrÌar Àrrio izzato non dovrà interferire cor l'attività svolta cla clipenclente oresso laoi-rìulì.

ali
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f'a rr7ù ALlrinno e dovrà essere svo to al di fuori dell,orario di servizio prestato presso queslo
r,i'fl,'n rlt; i/io di heni, mezziO attrezzature dell'ammÌnistrazionej
ii J,penaÉ ì1,. è

tcjluto a:
a i'ente il sorgere di quasiasi conf itto di interesse, anche poterziale, o cau5a ii
r ar|rl,rL 0rlta, goprawen!la, tra le fLnzionl di rstltuto svolte presso i'ente € l'incarico cggellol:lÌ
rLtl. i: ra, ùr e;
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aomunicare all'ente qualsiasivariazione ne lo svo gimento dell'incarico autorizzato;
comu ricar€ i pagamentiawenuti da parte de l'ente conferentei
lll INVIAHÉ copia del presente prowedimento al'ente prÌvato conferente aifinidella rilevazione detle
Ir,asLarioni rese dal personale delle Pubbiche Arnminìstrazioni ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.
j 65/il00j, no nché all'lnteressato;
Dl IRASN/I[TfERE copia del presente atto al servizio personale per gli adempimenli connessi a e
tcm!nicazioni di rlto da effettuare a l'anagrafe delle prestazionientro 15 gg. dalla data di adozione del
i .i rlò pto.!éd.nò-lo;
i) PUBBLICARE lL presente atto oltre che aì'aìbo pretorio comunale, nel sito web dell'ente nella sez.
/\r'rm frasparente SezionePersonale autorizzazione conferimento incarichi aidipendenti nonché
la sez. pubblicità attiamminÌstrativi L.R.S. 11l2015
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