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Provincia di Lecce
Prot. N°
Del 09/03/2020
Oggetto: Richiesta disponibilità di un dipendente come Commissario di gara, per la procedura aperta
con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa per la Concessione del Servizio di gestione dei
parcheggi a pagamento nelle Marine del Comune di Salve, con l'impiego di parcometri nuovi e Ausiliari
del traffico.
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la richiesta assunta al prot. n. 2384 del 05/03/2020, presentata dal Comune di Salve con prot. 2231 del
05/03/2020, con la quale si chiede di autorizzare un dipendente di questo Comune, a svolgere un incarico come
commissario di gara, per la procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa per la
Concessione del Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nelle Marine del Comune di salve, con
l'impiego di parcometri nuovi e Ausiliari del traffico;
ATTESO che il Comune di Melissano ha chiesto la disponibilità del Dott. Tommaso Manco in qualità di
Responsabile del Settore Affari Istituzionali Legali – SUAP, assunto in data 15/02/1987;
VISTO l'art. 39 del Regolamento Ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di G. C. n° 80
del 11/04/2011 (Incompatibilità) e l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) che prevede la possibilità di autorizzare l’esercizio di
incarichi che provengano da altra Pubblica Amministrazione ovvero da società e persone fisiche che svolgano
attività di impresa o commerciale purché disposti dagli organi competenti, secondo i criteri che tengano conto
della specifica professionalità e tali da escludere casi di incompatibilità nell’interesse del buon andamento della
Pubblica Amministrazione;




CONSIDERATO CHE
l'incarico sarà svolto al di fuori dell’orario di lavoro;
non sussistono cause di incompatibilità con le attività di servizio né esigenze organizzative tali da
impedirne l’autorizzazione;
non sussiste alcun costo a carico dell’Ente;
I N D I C A ED A U T O R I Z Z A

1. Il dipendente Dott. Tommaso Manco a svolgere un incarico come commissario di gara, per la
procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa per la Concessione del
Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nelle Marine del Comune di salve, con l'impiego di
parcometri nuovi e Ausiliari del traffico, nell'intesa che l'attività della Commissione non intralci né
interferisca con l'ordinario lavoro svolto presso questo Ente;
2. La presente autorizzazione, trasmessa all'interessato sia inserita sul sito istituzionale dell'Ente nella
Sezione Amministrazione Trasparente, incarichi al personale dipendente, con successiva indicazione
del compenso percepito per l'attività autorizzata
3. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale di questo Ente ed al dipendente interessato per gli
adempimenti necessari e consequenziali.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Ivana Peluso

