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SA SICA GIUSEPPE
incarico di collaboratore presso l’Associazione Sportiva
Dilettantistica “Dattilo Noir” senza fini di lucro C.F.
02549930812 con sede in Via Garibaldi, 12 – 91027
Dattilo/Paceco
ANNO 2020 da luglio a dicembre per 120 ore non consecutive;
Anno 2021 da gennaio a giugno per 120 ore non consecutive
COMUNICAZIONE DI DIMISSIONI DALL’INCARICO giusta nota
prot. n. 33004 del 30/11/2020

A TITOLO GRATUITO
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EX ART. 1 L.R. N. 15 DEL 04/8/2015
già Provincia Regionale di Trapani

SETTORE - SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
6° Servizio “”Gestione Risorse Umane E Società partecipate”

Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net

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

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA SI SITUAZIONI, ANCHE
POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE
(ART. 53 D.LGS. 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012)

IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. di DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE

Vista la nota prot. n. 19240 del 18/6/2020 con la quale il dipendente di ruolo di questo L.C.C. Sansica
Giuseppe, ha chiesto l’autorizzazione ad espletare l’incarico di collaboratore a titolo gratuito presso
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Dattilo Noir” Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di
lucro C.F. 02549930812 con sede in Via Garibaldi, 12 – 91027 Dattilo/Paceco, militante nel
campionato Nazionale FIGC Serie D – Girone I 2020/2021;
Visto l’art. 53 del d.lgs. 165/01 come modificato dalla L. n. 190/2012, che prevede che
l’autorizzazione e/o il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica di
insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
Preso Atto :
della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal medesimo dipendente, ai sensi di
legge, nella citata richiesta prot. n. 19240/2020;
della comunicazione a mezzo SIPI in data 23/6/20 trasmessa dal Responsabile del Servizio Bilancio e
Servizi Finanziari dalla quale risulta agli atti del Settore che la predetta Società ha beneficiato
nell’annualità dal 1998 al 2010 di un contributo sportivo a sostegno dell’attività svolta;
del nulla osta espresso a mezzo SIPI in data 25/6/20 dal Responsabile del Settore presso cui il
dipendente in argomento risulta organicamente assegnato;
ATTESTA

l’avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, stante che
l’incarico descritto nel già richiamato prot. n. 19239/2020 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 lo stesso non rientra fra i compiti dell’ufficio e del servizio di
assegnazione e che sarà espletato al di fuori dell’orario di lavoro presso questo L.C.C..
Il Segretario Generale
n.q. di Dirigente del III Settore
(Dott. Giuseppe Scalisi)
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