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COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE

Vista la nota prot. n. 26131 del 01/08/2019 con la quale il Comune di Sesto Fiorentino ha
richiesto l’autorizzazione alla nomina della Dott.ssa Valentina Pappalardo quale componente della
commissione esaminatrice per il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 267/2000
di Dirigente del Settore Polizia Municipale;
Dato atto che la Dott.ssa Valentina Pappalardo, con nota prot. n. 26482 del 06/08/2019 ha a
sua volta richiesto di essere autorizzata allo svolgimento del predetto incarico;
Visto il “Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale
dipendente del Comune di Poggibonsi” approvato con deliberazione G.C. n. 315 del 02/12/2014;
Rilevato che l’art. 8 del Regolamento sopradetto, prevede che “L’autorizzazione è
rilasciata per la generalità dei dipendenti dal Dirigente o Responsabile della struttura dove è
inserito l’Ufficio personale, previo nulla osta del Dirigente o del Responsabile della struttura di
riferimento e dal Direttore Generale per i Dirigenti, nel rispetto dei termini e disposizioni indicati
dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001”….;
Ritenuto che in assenza del Direttore Generale, le competenze in merito all’autorizzazione
degli incarichi extra impiego dei dirigenti possano essere svolte dal Responsabile della struttura
dove è inserito l’Ufficio Personale previa acquisizione di nulla osta da parte del Sindaco;
Richiamato l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 “Testo unico del pubblico impiego” ed i pareri
espressi in merito dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il nulla osta all’espletamento dell’incarico sopradetto rilasciato dal Sindaco, con
comunicazione prot. n. 26594 del 06/08/2019, con il quale dichiara:
- di aver verificato l’assenza di cause di incompatibilità di diritto e di fatto, o di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse;
- che non sussistono esigenze organizzative tali da impedire l’autorizzazione richiesta;
Preso atto che l’incarico richiesto è a titolo gratuito, pertanto, non occorre verificare il
rispetto del limite previsto dall’art. 7 del Regolamento sopra menzionato;
DETERMINA
1.
di autorizzare la Dott.ssa Valentina Pappalardo, dirigente del Settore “Polizia Municipale”
del Comune di Poggibonsi all’espletamento del seguente incarico:
□ Oggetto: membro esperto della commissione esaminatrice per il conferimento
dell’incarico ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 267/2000 di Dirigente del Settore Polizia
Municipale;
□ Soggetto conferente: Comune di Sesto Fiorentino;
□ Modalità, luogo e durata dell’attività: una giornata nel periodo presunto dal 16/08/2019
al 15/09/2019 - presso la sede del Comune di Sesto Fiorentino;
□ Compenso omnicomprensivo presunto: incarico gratuito;
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2.
di condizionare il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rigorosamente
al di fuori del normale orario di lavoro e della sede di servizio senza l’utilizzo di strumenti, supporti
o informazioni di cui abbia la disponibilità o di cui sia venuta a conoscenza a causa del lavoro
dipendente.

IL DIRIGENTE
U.O. SEGRETERIA GENERALE
Coppola Eleonora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

