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Prot. n. 4961 del 27.11.2013 

 

 

Al Responsabile Settore Tecnico 

 Ing. Ture Salvatore 

 Sede 

 

Al Comune di Cursi 

Piazza Pio XII 

73020   Cursi (Le) 

Att.ne Ing. Massimo Nocco 

Pec: protocollo.comune.cursi.le@pec.rupar.puglia.it 

 

 

Oggetto: autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 all’Ing. Ture Salvatore. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                     

Vista la richiesta del Comune di Cursi, prot.n. 5669 del 25.11.2013, acclarata al prot. comunale 

n.4934 del 27.11.2013, tesa a rilasciare all’Ing. Ture Salvatore, Responsabile UTC di questo 

Comune, l’autorizzazione allo volgimento dell’incarico non retribuito di membro della 

commissione giudicatrice per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio 

scolastico di Cursi nonché le dichiarazioni rese dallo stesso Ing. Ture Salvatore sulla medesima 

nota; 

Considerato che tale incarico dovrà svolgersi presso la sede del Comune di Cursi, al di fuori 

dell’orario di servizio come dipendente di questo Ente ed in maniera saltuaria e non professionale; 

Verificata l’assenza di incompatibilità assolute e l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi, tra l’attività da svolgere presso il Comune di Cursi e quella assegnata in 

qualità di responsabile settore UTC di Zollino tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle 

funzioni attribuite; 

Constatata l’insussistenza di vantaggi ottenibile per se od altri in funzione dell’attività extra 

officium, in ragione della qualità di dipendente pubblico; 

Rilevato che l’incarico, come configurato, rappresenta un arricchimento della dignità 

professionale per il dipendente  interessato; 

AUTORIZZA 

L’Ing. Ture Salvatore, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Zollino, a svolgere 

l’incarico non retribuito di componente della commissione giudicatrice per l’appalto dei 

lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico di Cursi. 

 

In caso di erogazione di eventuali compensi, resta ferma l’osservanza da parte del soggetto che 

eroga i compensi previsti di darne comunicazione a questa Amministrazione secondo i termini e le 

modalità di cui all’ art. 53, comma 11, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165. 

 

Dalla Residenza Municipale, 27.11.2013 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          f.to  Dott. Dario VERDESCA 


