
COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVNCIA Dt PALERMO

DETERMTNAZToNE DEL 
'EGRETART, 

..MUNALE N. 05 ,u" nl 05 l0i9

OGGETTO:
AUToRIZZAZIONE NULLA OSTA PER INCARICHI I]STERNI AI

DIPENDENTI CO\{UNALI ART 53 D.L.GS 165/2001tr SS.MI{.II. E L.

I9OI2O12 AL DIPf,NDENTE ARCH GIoVA\.II SPf,NANZA

I SEGRf,TARIO COMI.INA.LE R.EGGENTE

RICHIAMATO:
r Il vigente RegoÌamento per g1i lncadchi estemi dei Dipendenti Comunali approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 8 del 28101/20141

vlsTo:

' Che il Fmzionarìo di questo Comune, Àrch. Giovanni Sp€ranza ha fatto ricbiesta per prestare la propria

professionalità a favore del Comune di Ficanzzi, giusta nota a firma dell'Arch. Giova.ni Speranza con ìa

quale è stato richieslo nulla osa per lo svoìgimento di in€arico estemo, che si allega alla presente per fame

parte integrante;

Daao A rro:
. che I'arivfta che il dipendent€ arch. Giovanni Speanza svolgerà, verà prestata fuori dall'ordinado orario di

sewizio e non arecherà pregiudizio all'att;vità dalla slessa pr€stata presso questo Entei

. che l'attivilà in questione risulta autorizzabile;

CONSIDf,RATO:

. che ai sensi del combinato disposto degli an. 9 e 13 d"-l "8cEgbneil!!-hcaflgld-rgrai-lip9Ad4!

comunalit approvato con deliberazione della Giunla Comunale L 8 del 28/01/2014. le autorizzazioni

all'esercizio di afi:iyità esteme. per i dipendenai dell'ente incaricoti di Posizion€ Organizzativa, sono dlasciaie

dal Segretario Comunale;

RITENUTO:
. peììanto, di poter autorizzare i1 dipendente Arcb. Giovannj Speranza a prestare l'ìncarico conferito dal

Comune di Ficarazzi;

SENTITOI SINDACO

RITENUTO:

. di poter autorizzare il predetto dipendente a svolgere l'incarico de quo sino alla sua conclusione;



I'art.92 comna I del D.Lgs 26712000 a mente deÌ qual€ r "gli enti locali possono costituire mpporli di

lavoro a tempo parziale e a tempo det€minato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in

maleria.ldiperdentideglientilocaliai€mpoparziale,purche'autorizzztidaìl'srnmìnistrazionedi

appartenerÌza, possono plestare attivita' Ièvorativa Presso altn entl'.

l'art. 53 del D.Lgs. 1652001 (Testo Uni.o sul PubbÙco ImpieSo)

lo Starlro Comundle.

l'art.57 del Regolamento Uffici e Servizj:

DETERMINA

DI AUIORIZZ{RD il Funzionario a tempo determinato Arch Giovami Speranza, dip€ndente dì questo Comune con

plofilo prof€ssionate di Responsabile del settore III, a svolgere incarico estemo in favofe del comune di Ficalazzi

DI DARI ATIO:

r che il Funziona o in parola prestem serr'izio al di fuori dei luoghi di lavoro di questa Amrninishazjone :

' che gli oneri derivantì dall'incarico confedto dal Comune di Fìcarazzi samnno a totaìe carico del Comune di

Ficarazzi stesso

r che fattività che il dipendente svolged per il Comun€ di Ficarazzi , verra prestata f.roi dall'ordinado orario di

seflizio e non arrecherà pregìudizìo alì'attività delìo stesso prestala presso que$o Ente;

Dt TIiaSMEITERD copia del plesmte prowedimelto al Comune di Ficarazzi;

Dr DrsporìRf, che il presente ano venga pubblicalo nell'Albo Pretorio on-line di questo comune aj sensi dell'an. 32,

comma l, delia legge 18_06.2009, n. 69, nonclìé nell,apposita sezione amministrazione tmsparenie ai sensi d€ll'art. l7

del D.Lgs. 33/2013;

IL SEGRETARTO COMUNÀLI] REGGEITX



COAAUNE ÙT P ALAAO ADRIANO
Citlà t{etropolitsho di Polermo

Settore III' - Tecnico - Urbodslico e Ambienle
Piqzzo Umberlo f h. 46 90030 Polozzo Adriono

lel 091 8349911 Fox 091 8349085
P.r. oo77 4460828 C.C.P. r572t905 C.F. 85000190828 C U. UFNJ4J

P.ot. n.

q-.,$auN9 a[m!égré ArjF-!A§o

/4) I_oer r-,,,,r ,I Im.;ig

t

n a,OS.-; A, Responsabile Sindaco

AlSegretario comunale

SEDE

ll sottoscrìtto arch. Giovanni Speranza in qualità di Responsabile del "Setto.e lll Tecnico -
Urbanistico e Ambiente", Cat. D1, in seryizio presso l'tjnità Organizzativa "Settore lll Tecnico -
Urbanistico e Ambiente" con la qualifìca Responsabile del Settore

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sènsi della normativa vigente e del Regolamento sui c.iteri per io

svolgimento di incarichieste.ni da parte del personale dipendente del Comune di Palazzo Adriano

a svolgere le seguenti attività:

Redazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo è la relativa Valutazione Ambientale

Strategica

per conto delìa Comune di Fjcarazzi. con sede in via Caduti di Nassiryia, C.F.: 90000470824,

parlita LV.A. 03782480820

All'uopo, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

L'incarico verra svolto al di fuod dell'orario di servizio per un ìmpegno non superiore a 48 ore

mensili:

- presuntivamente nelperiodo dal marzo 20'19 ad agosto 2019

- luogo di svolgìmento: Palermo

- tempi di svolgimento presuntivamente 180 giornì

- compe.so euro 10.374,70 (diecimilatrecentosettantaquattro/7o)

Dichiala di non essere a conoscenza di alcuna situazione dì conflitto di interessi, ancorché

potenziale, tra I'attività da svolgere e quella assegnata in qualì1à di pubblico dipendente.

(Resla ierma l'osseryanza da parte del soggetio che eroga i compensi previsli di dame

comunicazione a questa Amministrazione secondo itermini e te modaliia di cui all'a.1.53, comma

11, D.Lgs. 30.3.2001, n.'165 ss.mm.ii ).

Palazzo Adriano 21 gennaio 2019

ponsabile d; ,2.-"i-:;'>^Zl€!


