Città di Trapani
Provincia di Trapani
________________________

Settore I- Organizzazione e Gestione del Personale

Oggetto: autorizzazione incarico extraistituzionale
Il Dirigente del I Settore
Premesso che:







Il dipendente Giovanni Tartamella, Istruttore Tecnico Cat. C1, in servizio presso il VII
Settore, con sua del 30.01.2014 prot. n. 10753, ha richiesto l'autorizzazione a poter
espletare l’incarico di supporto all’ufficio tecnico del Comune di Calatafimi-Segesta, per
la procedura aperta per l’ affidamento del “ Servizio di direzione lavori misura e
contabilità coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, consulenza geotecnica in
fase di esecuzione, relativi ai lavori di riqualificazione, ristrutturazione, consolidamento,
adeguamento termico, impiantistico, miglioramento della fruibilità e della sicurezza della
Scuola De Amicis in Calatafimi Segesta “;
Il dirigente del VII Settore con nota prot. n. 11098 del 31.01.2014 si è espresso
sull'istanza favorevolmente trasmettendo la relativa prevista attestazione.
Visto il vigente regolamento comunale per il conferimento degli incarichi
extraistituzionali ai propri dipendenti ed in particolare l'art.41/8 comma 6 che,
nell'attribuire al dirigente del I Settore la competenza al rilascio della richiesta
autorizzazione, lo onera di sentire preventivamente il Sindaco,
Sentito il Sindaco che si è espresso favorevolmente, giusta nota apposta in calce alla
richiesta formulata dal disponente con nota prot. n. 12523 del 4/2/2014 ;
DICHIARA

Di aver preso atto dell’ attività istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento e di
aver verificato la sussistenza dei presupposti delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
in argomento in ossequio al disposto regolamentare;
AUTORIZZA
Il dipendente Giovanni Tartamella ad espletare l’incarico extraistituzionale quale supporto
all’ U.T.C. del Comune di Calatafimi Segesta per una procedura aperta di servizi di
ingegneria.
Il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione della presente autorizzazione
sul sito internet e a dare tutte le comunicazioni di seguito.
Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente
Dott. F. Guarano
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