Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
nell’anno 2021

Provvedimento di
autorizzazione

Provvedimento di
conferimento e soggetto
conferente
Soggetto autorizzato e/o
incaricato
Oggetto Incarico

Durata
Compenso spettante (lordo)
Identificativo F. P.

NON NECESSITA di preventiva autorizzazione.
Con nota prot. n. 24137 del 10/8/21 si è preso atto di quanto
dalla stessa comunicato con nota prot. n. 20349/2021

Su richiesta del dipendente prot. n. 20349 del 29/6/2021 –
soggetto conferente
NOCERA LOREDANA
Nomina a titolo gratuito a componente del Consiglio dei revisori
dell’Associazione Artistica Culturale no profit “La Salerniana” con
sede in Via S.F.sco di Assisi Trapani

Anni 1 decorren dalla data di comunicazione
(29/6/21)
A titolo gratuito

1624539

Note
Attestazione dell’avvenuta SI nota prot. n. 24040 del 9/8/2021
verifica dell’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi (SI/NO)

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0020349 del 29-06-2021
in arrivo
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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”

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

Vista la nota prot. n. 20349 del 29/6/2021 con la quale la dipendente a tempo determinato e
parziale di questo L.C.C. Loredana Nocera ha chiesto di essere autorizzata a svolgere incarico
associativo, a titolo gratuito, in qualità di membro del Consiglio dei Revisori presso l’Associazione
Artistica Culturale, no profit, la “Salerniana” con sede in Trapani;
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, resa dalla citata dipendente nella citata nota prot. n. 20349/2021,
con cui la stessa ha dichiarato, fra l’altro, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di
interesse con l’Ente di appartenenza;
ATTESTA
l’avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, stante che
il citato incarico 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 al
codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente, tenuto conto anche della gratuità della
prestazione in favore della citata Associazione, fondata senza fini di lucro, inoltre, lo stesso non
rientra fra i compiti dell’ufficio e del servizio di assegnazione e non andrà ad intralciare o
pregiudicare l’attività svolta presso questo L.C.C., poiché verrà esercitato al di fuori dell’orario di
servizio presso questo L.C.C., come dichiarato dalla stessa.

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
il testo cartaceo e la firma autografa.

