
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

                   

Argenta, 21/11/2019

Al  Sindaco del Comune di Voghiera (FE)

pec: comune.voghiera.fe@legalmail.it 

e p.c.       Al Servizio Gestione Risorse Umane 

      Unione Valli e Delizie (FE)

OGGETTO: Richiesta Prot.  Gen. 0031098 del 13/11/2019 - Autorizzazione allo svolgimento di
incarico retribuito ai sensi dell’art, 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

Vista la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito ai sensi dell’art, 53 del
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., quale componente del Nucleo di Valutazione presso il Comune
di  Voghiera  (FE),  presentata  dal  Dott.  Silvio  Santaniello,  Responsabile  P.O.  del  Servizio
Finanziario dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ed acclarata al Prot. Gen. al n. 0031098 in
data 13/11/2019;

ESPRIME

Parere favorevole all’accoglimento della stessa, in quanto:
�� l’attività prevista si svolge al di fuori dell’orario di lavoro e senza l’utilizzo di mezzi o

dotazioni dell’amministrazione;
�� l’incarico ha carattere saltuario ed occasionale, verrà svolto senza interferire e senza

mai assumere carattere di prevalenza anche economica, rispetto al rapporto di lavoro
dipendente;

�� in base all’art. 53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. non sussistono motivi di
incompatibilità,  sia  di  diritto  che  di  fatto  nell’interesse  del  buon  andamento  della
pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

�� non  sussistono  motivi  di  incompatibilità  sia  di  diritto  che  di  fatto,  secondo  le
indicazioni del Regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui ha preso attenta visione e
dichiara  di  conoscere  in  ogni  sua  parte,  con  particolare  riferimento  all’art.  51  e
seguenti;

�� di  impegnarsi  a  fornire  immediata  comunicazione  al  Servizio  Organizzazione  e
Gestione del Personale di eventuali incompatibilità sopraggiunte in corso d’incarico e
la conseguente cessazione dello stesso;
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�� il  soggetto conferente  l’incarico provvederà  alle  comunicazioni  previste dall’art.  53
comma 11 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. (entro quindici giorni dall’erogazione del
compenso).

               

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE)
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 F.to  in digitale

 IL DIRIGENTE

SETTORE FINANZE

Travasoni Dott.ssa Patrizia


