
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Disposizione N° 38 del 10/05/2021

Dirig. Sett. Lavori Pubblici

OGGETTO

Autorizzazione preventiva per la candidatura volta allo svolgimento di un incarico 
extra-lavorativo alla dipendente Ing. Alagna Marianna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

Visto l’articolo  53 del  Decreto  legislativo n°165 del  30/03/2001 che disciplina le 
incompatibilità ed il cumulo di impieghi ed incarichi dei pubblici dipendenti;

Considerato che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi che non siano 
preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e che tali autorizzazioni  
siano disposte secondo criteri oggettivi che tendano ad escludere casi di incompatibilità  
sia di diritto che di fatto;

Vista la richiesta della dipendente Alagna Marianna (Nota mail del 05/05/2021) con 
la  quale  viene  richiesta  preventiva  autorizzazione  per  poter  presentare  la  propria 
candidatura  al  Comune  di  Cerveteri  in  qualità  di  commissario  esperto  esterno   per 
procedure  di  gara  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  “Servizio  di  trasporto  scolastico  e 
servizi  correlati  per  le  scuole  dell’infanzia,  primarie  e  secondarie  di  primo  grado  del 
Comune di Cerveteri dal 1/1/2022 al 31/12/2026”;

 Verificato che non sussiste conflitto di interessi con l’attività svolta presso questa 
amministrazione e precisato che l'incarico dovrà essere svolto al di fuori del normale orario 
di lavoro;

DISPONE

1. di  autorizzare fin da ora l'ingegnere Alagna Marianna istruttore direttivo cat.  D1 
Posizione economica D2 a svolgere per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2026 l’attività di  
commissario  esperto  esterno   per  procedure  di  gara  per  l’aggiudicazione 
dell’appalto  “Servizio  di  trasporto  scolastico  e  servizi  correlati  per  le  scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Cerveteri”, previa 
accettazione della sua candidatura;
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2.  di  dare atto  che tale ulteriore attività non comporta conflitto di  interessi  con le  
mansioni della dipendente, specificando che l’attività lavorativa dovrà essere svolta 
al di fuori del normale orario di lavoro;

3. di dare atto che ai sensi del comma 12 dell'art. 53 D. Lgs 165/2001 l'incarico dovrà 
essere comunicato al  Dipartimento della  Funzione Pubblica entro quindici  giorni 
dall'autorizzazione a cura del Servizio Personale e Organizzazione;

4. di trasmettere copia della presente disposizione alla dipendente interessata .

IL DIRIGENTE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

(Ing. Claudio Santi) 
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