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____________________________________________________________________________________

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE
AL
DIPENDENTE
LANI
FRANCESCO
A
PARTECIPARE A COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO
PUBBLICO.
____________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la richiesta dell’Unione Montana del Catria e Nerone, assunta agli atti
del Comune di Acqualagna in data 12/02/2021, n.s. prot. n° 1186 con la quale si chiede
a questa Amministrazione l’autorizzazione al dipendente Lani Francesco – cat. D –
Istruttore Direttivo – per la partecipazione, quale esperto, nella Commissione
Esaminatrice per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato e
pieno – ex. Art. 110, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2020 n. 267 – per la
copertura della posizione dirigenziale in dotazione organica di Dirigente – Vice
Segretario – ai sensi dell’ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
RICHIAMATO a tal proposito l’art. 53, comma 9 del D.Lgs n.165/2001, che
stabilisce che i soggetti privati e pubblici non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti di amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;
RICHIAMATA, inoltre, la Legge n. 190/2012 per la prevenzione e la
repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28/11/2012,
che apporta modifiche all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- che, oltre alla modifica dei tempi per la comunicazione degli incarichi, la
legge, all’art. 8, precisa che ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
VISTA la dichiarazione del dipendente Lani Francesco il quale evidenzia di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in merito all’incarico di
cui all’oggetto;

RITENUTO, che non si riscontrano, situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse;
ATTESO che non ostano altri motivi al non accoglimento della richiesta;
DETERMINA
1) DI AUTORIZZARE, per i motivi indicati in premessa, il dipendente – LANI
FRANCESCO – Istruttore Direttivo – cat. D - alla partecipazione, quale esperto,
nella Commissione Esaminatrice per il conferimento di un incarico dirigenziale
a tempo determinato e pieno – ex. Art. 110, comma 1 del decreto legislativo 18
agosto 2020 n. 267 – per la copertura della posizione dirigenziale in dotazione
organica di Dirigente – Vice Segretario – ai sensi dell’ex art. 53 del D. Lgs.
165/2001;
2) DI RIBADIRE che l’incarico deve essere espletato esclusivamente al di fuori
dell’orario di servizio;
3) DI DARE ATTO che non si riscontrano situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interesse;
4) DI COMUNICARE tale autorizzazione, in via telematica, al Dipartimento della
Funzione Pubblica entro 15 giorni e all’Unione Montana del Catria e Nerone
entro la data di decorrenza dell’autorizzazione;
5) ESPRIME parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 49 c. 1 – D.L.vo 18.08.2000
n. 267 – come modificato dall’art. 3, c. 2 – lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174
convertito con modificazioni dall’art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213;
IL SEGRETARIO-COMUNALE
DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministativa Favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
Data 16-02-2021

Il Responsabile del Servizio
SEGRETARIO COMUNALE
*******
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