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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
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
Vista l’istanza prot. n. 29166 del 19/10/2020 successivamente perfezionata con messaggio SIPI n. 1152525 del
28/10/2020, con cui il Geom. Francesco Bruno, matricola 1714, dipendente di questo L.C.C. assunto con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (39,72% ), ha chiesto di essere autorizzato allo
svolgimento di ulteriore rapporto di lavoro a mezzo contratto di somministrazione tramite agenzia interinale,
con la qualifica di geometra ed in regime di part-time per 22 ore settimanali, con decorrenza 27/10/2020 e con
termine al 31/12/2020, presso la SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A., Società produttrice e distributrice di
energia elettrica sull’isola di Favignana, con sede amministrativa in via E. Amari n. 8 – 90139 Palerrno - Partita
IVA n. 03349270821;
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;
Visto il D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 di "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";
Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, resa del medesimo dipendente ai sensi di legge, con il
già richiamato prot. n. 29166/2020;
Visto, inoltre, il parere preventivo favorevole del Titolare di P.O. del Servizio presso cui il Geom. Bruno svolge
la propria attività lavorativa, espresso con messaggio SIPI n. 1152609 del 28/10/2020;
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. 29166/2020 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, inoltre, che l’incarico in argomento non rientra fra i compiti d’ufficio e del servizio di
assegnazione del dipendente.
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