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OGGETTO: Concessione autorizzazione ai sensi dell’art.53 – commi da 7 a 10 – del D.Lgs. n.165\2001 e
successive modifiche e integrazioni. Dipendente Dott.ssa Cristiana Floris.
Vista la richiesta presentata dal Comune di Sarroch – prot. N. 234 - del 11/01/2018- volta ad ottenere il rilascio
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 - commi da 7 a 10 - del D. lgs n. 165/2001 e s.m.i, in favore della
dipendente di questo Comune - D.ssa Cristiana Floris - per la partecipazione a una commissione di gara di
appalto pubblico;
Precisato che l’appalto pubblico, piu in particolare, si concretizza in una Procedura aperta finalizzata
all’affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale;
Atteso che la dipendente interessata, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovra rendere apposita
dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilita e di astensione e che non sussiste conflitto d’interesse,
anche di carattere organizzativo, tra l'incarico per cui e richiesta l'autorizzazione e le funzioni svolte presso
l'amministrazione di appartenenza;
Considerato e valutato che il tipo di attivita per cui e richiesta l'autorizzazione:
avra carattere occasionale e saltuario;
non e riferita allo svolgimento di attivita libera professionale;
sara svolta al di fuori dell'orario di lavoro/servizio presso l'Ente;
l'impegno correlato non e in contrasto o, in qualche modo, influisce sugli obblighi del dipendente rispetto al
rapporto di lavoro in atto con questo Ente ne con le pratiche e l'attivita dell'ufficio cui lo stesso e addetto;
Considerato altresì che, allo stato attuale delle informazioni:
 il tipo di attivita non sembra possa diminuire, penalizzare o, in qualche modo, influire sul normale
rendimento lavorativo del dipendente;
 non si ravvedono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che possano pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
SI AUTORIZZA
La dipendente D.ssa Cristiana Floris ad essere nominata componente esterno nella Commissione di gara del
Comune di Sarroch per l’espletamento di una Procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di gestione
del Centro di Aggregazione Sociale;
La collaborazione dovra essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e senza pregiudizio della funzionalita del
Servizio cui il dipendente e assegnato.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, della
L. n. 190/2012, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 dello stesso
articolo, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi
erogati ai dipendenti pubblici.
Copia del presente provvedimento sara inviato alla dipendente D.ssa Cristiana Floris che avra cura di
trasmetterlo al Comune di Sarroch.
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