
CITTA' DI MELISSANO
Provincia di Lecce

Prot. N'S6?9
Del1010612019

IL SIIIDA.CO

VISTA la richiesta assunta al prot. n. 5671 del 10106/2019, presentata dal Comune di Salve con prot. 6180 del
10/06/2019, con la quale si chiede di autorizzare il Dott. Tommaso Manco dipendente di questo Comune, a
svolgere un incarico esterno, temporaneo ed occasionale, in qualità di attività di supporto tecnico al RUP per la
realizzazione del Piano Comunale del Commercio;

VISTO l'art.39 del Regolamento Ordinamento degli uffrci e servizi approvato con deliberazione di G. C. no 80
del 1ll04l20l I (Incompatibilità) e l'art.53 del d.lgs. n. 165/2001 §orme 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 owero 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 incompatibilita nell'interesse del buon andamento della
Pubb lica Amministrazione;

CONSIDERATO CHE
o I'incarico sarà svolto al di fuori dell'orario di lavoro;
. non sussistono cause di incompatibilità con le attivita di servizio

imp edirne l' attor izzazione ;
l'importo del compenso percepito sarà comunicato a questo Ente ai
(art. 53, comma 11, D.Lgs. 165120ll);
non sussiste alcun costo a carico dell'Ente;

né esigenze organizzative tali da

fini dell'anagrafe delle prestazioni

AUTORIZZA
1) Il dipendente Dott. Tommaso Manco a svolgere I'incarico di esperto in riferimento all'attività di supporto

tecnico al RUP per la realizzazione del Piano Comunale del Commercio, presso il Comune di Salve, fuori
dell'orario di lavoro ;

2) Di precisare che l'importo del compenso percepito sarà comunicato a questo Ente ai fini dell'anagrafe delle
prestazioni (art. 53, comma 11, D.Lgs. 165l20ll);

3) Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale di questo Ente ed al dipendente interessato per gli
adempimenti necessari e consequenziali.


