COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 707 del 14/06/2021
Settore: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Settore 2 Servizi alla Collettività e Sviluppo
Oggetto:
Autorizzazione a componente commissione esaminatrice concorso pubblico

IL VICE SEGRETARIO
Vista la nota pervenuta in data 09/06/2021 prot. n. 21678 del Comune di Castagneto
Carducci, con la quale si chiede l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, a far
parte, quale membro, della Commissione Esaminatrice per concorso per esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D posizione giuridica
ed economica D1, per il dipendente di ruolo con qualifica dirigenziale, identificato all’interno
dell’Ente con il numero di registro identificativo n. 241/A;
Considerato che il dipendente stesso ha dato preventivamente la propria disponibilità a far
parte della Commissione Esaminatrice suddetta;
Rilevato come, trattandosi di figura dirigenziale, l’autorizzazione è espressa dal Segretario
Comunale, o, in sua vece nei casi di assenza, dal Vice-Segretario;
Visto il provvedimento sindacale n. 8 del 19/02/2021 di attribuzione alla sottoscritta delle
funzioni di vice- segretario;
Dato atto altresì che il citato incarico dovrà essere espletato al di fuori del normale orario di
servizio e senza alcun onere a carico di questa Amministrazione;
Rilevato che non risulta intercorrere alcuna incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui
all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
Richiamato l’art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/30.03.2001 così come modificato dalla
Legge 190/2012;
Visto l’art. 29 del vigente Statuto del Comune relativo alle incompatibilità il quale prevede
che il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto
d’interessi con l’Ente e che, comunque, lo svolgimento di attività lavorative, ancorché compatibili,
resta assoggettato ad autorizzazione secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione
dell’ente stesso;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
AUTORIZZA

per quanto in motivazione, il dipendente di ruolo, con qualifica dirigenziale, identificato all’interno
dell’Ente con il numero di registro identificativo n. 241/A, a norma dell’art. 53 del D.Lgs.
165/2001, come da richiesta pervenuta dal Comune di Castagneto Carducci, a far parte della
Commissione Esaminatrice per concorso per esami per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D posizione giuridica ed economica
D1.
DISPONE
- che la suddetta attività sia effettuata al di fuori dell’orario di lavoro e senza pregiudizio per gli
adempimenti ed i programmi del servizio ed in ogni caso siano assicurate prioritariamente tutte le
attività di competenza anche a carattere eccezionale e straordinario, senza che l’incarico possa
influire su di esse.
- che sarà garantita l’osservanza, da parte del soggetto che eroga i compensi previsti, Comune di
Castagneto Carducci, di darne comunicazione a questa Amministrazione secondo i termini e le
modalità di cui all’art. 53, comma 11, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ;
- l’invio del presente provvedimento all’interessato e per conoscenza all’Ente richiedente;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio online per quindici giorni
consecutivi nonché in forma permanente sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione “Personale”, - “Incarichi conferiti ed autorizzati ai
dipendenti”.
Il Vice Segretario
Il Dirigente Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

