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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
Servizio n. 6 “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 DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI
CONFLITTO DI INTERESSE
(art.53 D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. n. 190/2012)
IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. di DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
Vista la nota prot. n. 26878 del 22/09/2020, con cui il Geom. Giuseppe Riggio, dipendente di questo L.C.C.
assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (39,72% ), ha comunicato di
avere ricevuto un incarico di docenza a tempo determinato (dal 21/09/2020 al 30/06/2021) ed in regime di
part-time 50%) per 9 ore settimanali presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Ugo Mursia” sito in 90044 Carini
(PA) nella via Trattati di Roma n. 6, C.F. 97039720822;
Visto l’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. n. 190/2012, che prevede che l’autorizzazione o
il conferimento di ogni incarico resti comunque subordinato all’avvenuta verifica di insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse, anche in assenza di obbligo di preventiva autorizzazione;
Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, resa del medesimo dipendente ai sensi di legge, con il
già richiamato prot. n. 26878/2020;
Visto, inoltre, il parere preventivo favorevole del Titolare di P.O. del Servizio presso cui il Geom. Riggio svolge
la propria attività lavorativa, espresso con messaggio SIPI n. 1123244 del 23/09/2020;
ATTESTA
l’avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, stante che l’incarico
descritto nel più volte richiamato prot. n. 26878/2020 è compatibile con la vigente normativa in materia di
incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, con particolare riferimento all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001
e ss.mm. ed ii. ed in applicazione al Codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione
Consortile, tenuto conto che il dipendente risulta in servizio presso questo Ente con contratto a tempo
determinato e con orario inferiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno e che, inoltre, l’incarico in
argomento non rientra fra i compiti d’ufficio e del servizio di assegnazione del dipendente
Il Segretario Generale
n.q. di Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Scalisi
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Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. s) del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale – il quale sostituisce
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