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OGGETTO 

 

Anagrafe delle prestazioni – art.53 D. Lgs. n.165/2001. 

Autorizzazione all’Ing. Lovoy Aurelio allo svolgimento 

dell’incarico di componente di commissione per procedura di gara  

presso il Comune di Ercolano (NA). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi o motivi di 

incompatibilità con il destinatario del provvedimento che, ai sensi della normativa 

vigente, ne ostacolino l’adozione; 

Vista la richiesta, assunta al protocollo generale in data 28/10/2020 al n.22728, con 

la quale l’ing. Lovoy Aurelio, dipendente  di questo Comune chiede di essere 

autorizzato a svolgere l’attività di componente di commissione per la procedura di 

gara avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio 

di centro di messa in riserva e trasferenza per l’avvio a smaltimento/recupero dei 

rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale 

– codice CER 20 01 08-P”, e comunica che la partecipazione alle sedute avverrà in 

modalità telematica online; 

- che a tal fine ha dichiarato: 

- che l’incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i 

compiti  e i doveri di ufficio; 

-non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di 

incompatibilità; 

- che l’incarico  verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro ovvero che non 

comporterà una assenza dal servizio superiore a __ giornate lavorative;  

- che l’incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano 

avuto, nel biennio precedente,  un interesse economico significativo in decisioni o 

attività inerenti l’ufficio di appartenenza; 

- che non si riferisce all’esercizio di una libera professione; 

- che si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei 

compiti d’ufficio; 

-si impegna a fornire immediata comunicazione a codesto Ente eventuali 

incompatibilità sopravvenute provvedendo alla immediata cessazione 

dell’incarico. 

Vista la disciplina degli incarichi esterni dettata dall’art.53 dal D. Lgs. n.165/2001 

che prevede: 
 al comma 7 il divieto per i pubblici dipendenti a svolgere incarichi senza previa autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza,  e che in caso di inosservanza di tale divieto da parte del 

dipendente, ferma restando la responsabilità disciplinare, prevede che il compenso dovuto per le 

prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante, o, in difetto, del 

percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente 

per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti; 

al comma 7/bis  che l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, 

indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della 

Corte dei conti; 

al comma 8  estende il divieto di conferire incarichi retribuiti a tutte le Amministrazioni che 

intendono conferire incarichi a dipendenti di altre amministrazioni senza la preventiva 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, configurandosi in capo al 

funzionario responsabile del procedimento una infrazione disciplinare, con conseguente nullità del 

provvedimento; 

Considerato che il presente atto non ha rilevanza contabile e pertanto non è richiesto 

il visto di regolarità; 

Accertata la regolarità tecnica; 



Visto l’art.107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del D.Lgs.n.267/2000; 
 

Vista la nota prot.n.21980 trasmessa in data 20/10/2020 da questo Comune alla 

Prefettura di Agrigento per comunicare l’assenza per motivi di salute della Dott.ssa 

Ferraro Antonina, e la contestuale comunicazione di sostituzione con il Dott. Maggio 

Livio Elia, che ha dichiarato la propria disponibilità; 

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.r.n.48/1991 e ss.mm.ii. che integra l’O.R.EE.LL.; 

Vista la L.r.n.30/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

1. AUTORIZZARE l’ing. Lovoy Aurelio, dipendente di questo Ente, allo 

svolgimento dell’attività di componente di commissione per la procedura di 

gara avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in appalto del 

servizio di centro di messa in riserva e trasferenza per l’avvio a 

smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta 

differenziata sul territorio comunale – codice CER 20 01 08-P”; 

2. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco, all’Ufficio 

Risorse Umane, all’Albo Pretorio online per la pubblicazione, al dipendente 

interessato e al Comune di Ercolano, quale soggetto pubblico beneficiario della 

prestazione per gli adempimenti prescritti dall’art.53 del D. Lgs.n.165/2001; 

3. COMUNICARE, ai sensi del sopracitato art.53, in via telematica, al 

Dipartimento della Funzione Pubblica l’autorizzazione rilasciata con la 

presente determinazione con l’indicazione del soggetto, dell’incarico e del 

compenso lordo. 
 

                   La Responsabile del procedimento 

           Responsabile Ufficio Risorse Umane                                                                                                                                                      

Fto( Dott.ssa Perricone Giorgina) 

               Il Segretario Generale 
Fto   (Dott. Maggio Livio Elia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

Non richiesto visto di regolarità in quanto non ha rilevanza contabile. 

______________ 

 

       Il Responsabile del Settore 

          (D.ssa Russo Francesca Valentina) 

         _________________________ 

======================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno 10/11/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 11/11/2020 

                L’addetto                                                         Il Segretario Comunale 

  __________________                                           (d.ssa Livio Elia Maggio) 

 

 

 


