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IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la nota di richiesta di autorizzazione del 29.04.2014 prot. n. 3204 a firma del Sindaco del 

Comune di Poggioreale, Sig. Lorenzo Pagliaroli, che chiede di poter usufruire delle professionalità del 

Dirigente del III° Settore Uffici Tecnici, Ing. Giuseppe Taddeo per l’incarico di Direttore dei lavori di 

“Consolidamento del versante ovest dell’abitato - Via A. Moro e zone limitrofe” - Progetto n. 67, 

al fine di sostituire il precedente direttore dei Lavori, deceduto;

VISTA la determina dirigenziale n. 15 del 14.02.2014 con cui il Comune di Poggioreale ha 

conferito all’Ing. Giuseppe Taddeo   l’incarico di Direttore dei lavori, unicamente per la fase  di 

assistenza al collaudo delle opere ;

VISTA la nota prot. gen. n. 21294 del 13.05.2014 a firma dell’Ing. Giuseppe Taddeo che chiede 

l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico;

CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso;

VISTO l'art. 53 della D. Lgs. 165/2001 che consente l’affidamento 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 27/01/2000 che prevede lo svolgimento di attività secondarie espressamente autorizzato dal

Comune alle condizioni nello stesso Regolamento citate;

VISTO l'art. 80 del predetto Regolamento che attribuisce al Segretario Generale il compito di valutare la 

natura e il tipo di incarico, al fine che questo non interferisca con le esigenze dell'Ufficio e del Comune;

VISTA la Delibera di G .M. n. 22 del 21/01/2009 come modificata dalla delibera n. 499 del 06.12.2011 

avente per oggetto "Modifica delibera   di G.M. n. 22 del 21.01.2009 avente ad oggetto: Regime 

Incompatibilità nei rapporti di lavoro dipendenti pubblici. Preventiva autorizzazione - Atto di 

indirizzo”.

VISTO che l’incarico de quo non rientra tra quelli per i quali vige il divieto di conferimento   in 

quanto non è previsto nessun compenso;

CONSIDERATO che come si evince dalla richiesta del Comune di Poggioreale, la prestazione 

dell’Ing. Giuseppe Taddeo consiste unicamente nell’assistenza al collaudo delle opere;

RITENUTO che non si ravvisano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con questa 

Amministrazione e che la breve durata dell’incarico non interferisce con l’attività svolta all’interno 

di questa A.C.;

RITENUTO autorizzare il Dirigente Ing. Giuseppe Taddeo all'espletamento dell'incarico, a condizione 

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 TU 267/2000 come introdotto dal D. Lgs. 174/2012; 

ATTESA la propria competenza,



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa

AUTORIZZARE il Dirigente del III° Settore Uffici Tecnici, Ing. Giuseppe Taddeo all’espletamento 

dell’incarico di Direttore dei lavori per il “Consolidamento del versante ovest dell’abitato - Via 

A. Moro e zone limitrofe” - Progetto n. 67 del Comune di Poggioreale, alle condizioni indicate nella 

premessa del presente provvedimento, che si intendono qui, interamente ripetute e trascritte.

Di comunicare ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 165/2001, in via telematica al Dipartimento della

Funzione Pubblica, l’autorizzazione concessa con il presente provvedimento;

Trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Dirigente del III° Settore Ufficio

Tecnico, all’Ufficio del Personale e  al Comune di Poggioreale.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Livio Elia Maggio



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

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

dell’art. 55 – comma 5 della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6 comma 11 della legge

127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì

IL DIRIGENTE

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 all’originale

Castelvetrano, lì


