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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° 11 DEL 21/07/2015 

OGGETTO: Autorizzazione al Dott. Andrea Antonino Di Como per l'espletamento 

dell'incarico di Componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico riservato, 

per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di " Istruttore Direttivo Amministrativo 

Contabile" cat. DI a tempo indeterminato e parziale (part-time a 24 ore settimanali), ai sensi 

dell'art.4 commi 6 e 7 del D.L. 10112013 convertito con modificazioni nella legge 125/2013". 
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IL RESPONSABILE 



IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la nota prot .. n. 35047 del 06.06.2015 del Comune di Mazara del Vallo, 12.01.2015, 

con la quale la D.ssa Maria Stella Marino, nella qualità di Dirigente del 2° settore Gestione 

delle Risorse, notifica al Dott. Andrea Antonino Di Como, Dirigente del Comune di 

Castelvetrano presso il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle risorse, di 

essere stato nominato, con provvedimento Sindacale n. 82 del 19.05.2015, quale 

Componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico riservato per titoli ed 

esami per la copertura di n.1 posto di " Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile" cat. 

DI a tempo indeterminato e parziale (part-time a 24 ore settimanali), ai sensi dell'art. 4 

commi 6 e 7 del D.L. 10112013 convertito con modificazioni nella legge 12512013; 

VISTA la nota prot. gen. n. 27397 del 21.07.2015 , con la quale il Dott. Andrea Antonino 

Di Como, Dirigente in servizio presso il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione 

delle Risorse. ha chiesto l'autorizzazione per svolgere l'incarico di Componente della 

Commissione giudicatrice del concorso pubblico riservato, per titoli ed esami per la 

copertura di n.1 posto di " Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile" cat. D 1 a tempo 

indeterminato e parziale (part-time a 24 ore settimanali), ai sensi dell'art. 4 commi 6 e 7 del 

D.L. 10112013 convertito con modificazioni nella legge 125/2013. 

VISTA la nota prot. gen. n. 27397 del 21.07.2015 nella quale il Dott. Di Como precisa che 

l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro; 

VISTO l'art. 53 della D. Lgs. 16512001 che consente lo svolgimento di incarichi da parte di 

altri Enti pubblici o privati, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di 

appartenenza che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta; 

VISTO l'art. 78 del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi, approvato con delibera 

di G.M. n. 22 del 27/0112000 che prevede lo svolgimento di attività secondarie 

espressamente autorizzato dal Comune alle condizioni nello stesso Regolamento citate; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina delle incompatibilità, incarichi e 

autorizzazioni approvato con delibera di G.M. n0223 del 21 maggio 2015 

VISTO l'art. 7 del citato regolamento il quale attribuisce al Segretario Generale le 

competenze in ordine all'autorizzazione ai Dirigenti, con apposita determinazione; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 del suddetto regolamento e dell'art. 80 del 

Regolamento Uffici e servizi, l'incarico è di carattere temporaneo ed occasionale, non 

assume carattere di prevalenza economica, non produce conflitto di interesse con le funzioni 

svolte nell' Amministrazione Comunale di appartenenza; 

RA VVISAT A l'opportunità che, tale incarico comporti un arricchimento professionale per 

il Dirigente; 

VERIFICATO che l'espletamento dell'incarico richiesto non rientra tra quelli vietati ai 

dipendenti; 

RITENUTO autorizzare il Dott Andrea Antonino Di Como all'espletamento dell'incarico, a 

condizione che non interferisca con le esigenze del Comune di Castelvetrano e che venga 

espletato al di fuori del normale orario di lavoro; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa; 

Visto l'art. 147 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.Lgs 14712012; 

Attesa la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune e del CCNL vigente; 



DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riprodotte e trascritte; 

AUTORIZZARE il Dott. Andrea Antonino Di Como, Dirigente in servizio presso il 

Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, a svolgere l'incarico di 

Componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico riservato, per titoli ed 

esami per la copertura di n.1 posto di " Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile" cat. 

DI a tempo indeterminato e parziale (part-time a 24 ore settimanali), ai sensi dell'art. 4 

commi 6 e 7 del D.L. 10112013 convertito con modificazioni nella legge 125/2013., presso 

il Comune di Mazara del Vallo, alle condizioni indicate nella premessa del presente 

provvedimento che si intendono di seguito ripetute e trascritte. 

NOTIFICARE, copia della presente determinazione al Sindaco, al Dirigente del l° Settore 

AA.GG., all'Ufficio del Personale, al Dirigente interessato, al Dirigente del 2° settore del 

Comune di Mazara del Vallo, Dott.ssa Maria Stella Marino, per gli adempimenti di cui 

all'art. 53 del D. Lgs 16512001. 

DI TRASMETTERE, all'Ufficio del Personale e gestione risorse umane, il presente 

provvedimento di autorizzazione affinché, ai sensi del suddetto art. 53, venga trasmesso al 

Dipartimento della Funzione Pubblica con l'indicazione del soggetto, dell'incarico e del 

compenso lordo. 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed 

attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì _ _ ___ _ _ 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretorio dal ______ _ 

al e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ____ _ 

IL RESPONSABILE DELL' ALBO 

Copia conforme alI' originale 

Castelvetrano, lì ___ __ _ 


