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Nota prot. n. 20548 del 27/5/2019
Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani,
comunicazione prot. n. 18843 del 14/5/2019
MURANA PATRIZIA
Relatore corso di formazione “Ges'one della sicurezza nelle infrastru(ure
stradali in presenza di traﬃco veicolare. D.M. 22/1/2019”
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Libero Consorzio Comunale di Trapani
ex art. 1 L.R. n. 15 DEL 04/8/2015
già Provincia Regionale di Trapani
III Settore - SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO-PROVVEDITORATO, RISORSE UMANE E SOCIETA’ PARTECIPATE
Servizio “Personale - Gestione giuridica - Società partecipate”

Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net

sito web : http://www.consorziocomunale.trapani.it

Oggetto: Dipendente Ing. Patrizia Murana – svolgimento di attività a titolo gratuito presso l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trapani - comunicazioni

Alla dipendente Ing. Patrizia Murana
Sede

E p.c. All’Ufficio di Staff del Commissario Straordinario
Sede
In riscontro alla richiesta prot. n. 18843 del 14/05/2019, con cui la S.V. ha informato questo L.C.C.
sullo svolgimento, a titolo gratuito, di attività di relatore nell’ambito della giornata formativa di
aggiornamento per coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, organizzata presso la propria
sede dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani per il 28/05/2019, nonché della partecipazione in
qualità di membro della commissione di verifica finale e di apprendimento dei discenti del medesimo corso
per i giorni 7 e 8 giugno 2019, verificata l’insussistenza di conflitto di interessi,

SI PRENDE ATTO

che l’attività descritta nel già richiamato prot. n. 18843/2019 è compatibile con la vigente
normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, con particolare riferimento all’art. 53
del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ed in applicazione al codice di comportamento dei dipendenti di questo
Ente, tenuto conto, inoltre, che la stessa avrà luogo in orari diversi dal servizio prestato presso questo L.C.C.

Il Segretario Generale
n.q. di Dirigente del III Settore
(Dott. Giuseppe Scalisi)
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