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Segreteria del Sindaco

Surbo, lì 07/05//2021

All’Arch. Vincenzo Paladini
SEDE
E p.c.
All’Ufficio Personale
SEDE
Oggetto: Autorizzazione incarico ex art. 53 D.Lgs. n. 165/01.
Il Sindaco
Prof. Oronzo TRIO
Premesso:
- che con nota prot. n. 6094/2021 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 10398 del
04/05/2021, il Comune di San Cesario trasmetteva al Comune di Surbo richiesta di
disponibilità allo svolgimento di incarico di verifica e validazione di cui all’art. 26 e seguenti
del D.Lgs 50/2016 del Progetto relativo a “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e sub urbane” POR puglia FESR 2014/2020 – Asse IV – Azione 4.4.

-

che l’arch. Vincenzo Paladini, Responsabile del Settore V Servizi Tecnici – SUAP di
questo Ente, ha manifestato la sua disponibilità allo svolgimento del predetto incarico
inoltrando richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art.53 del D.Lgs 165/01.

Considerato:
-

che l’incarico costituisce per l’arch. Paladini occasione di arricchimento
professionale;

-

che tale incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro;

-

che l’espletamento del suddetto incarico non comporta alcuna incompatibilità, né
sussistono, al riguardo, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
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Visto, altresì, l’art. 27 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con
Deliberazione G.C. n. 99 del 06.06.2012, come modificato con successiva Deliberazione G.C.
n. 162 del 03.10.2012;
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Visto il Regolamento Comunale per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale
dipendente, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 29/01/2015;
Visto - il Decreto della Commissione Straordinaria n. 7/2021 di attribuzione funzioni ex art. 107
D.Lgs. n. 267/2000 e obiettivi allo scrivente Responsabile;
Viste le dichiarazioni rilasciate dall’Arch. Vincenzo PALADINI previste dal vigente
Regolamento Comunale per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale
dipendente, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 29/01/2015;
AUTORIZZA
l’arch. Vincenzo PALADINI, nato a Surbo (LE) il 07/07/1965, Istruttore Direttivo in servizio,
nel Settore Servizi tecnici – SUAP di questo Ente, ad espletare l’incarico di cui alla richiesta in
premessa dettagliatamente riportata;
E’ fatto obbligo alla S.V. di comunicare tempestivamente, allo scrivente Ufficio:
1. le somme percepite per lo svolgimento del predetto incarico;
2. qualunque mutamento e\o cambiamento della Vs posizione;
3. la cessazione dello stesso.
Il mancato rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione costituisce motivo di
revoca della stessa.
Visto il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Rosaria Pedaci
Il Sindaco
f.to Prof. Oronzo TRIO
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