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 Spett.le COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO 

  

PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 1 

09097    SAN NICOLO’ D’ARCIDANO (OR) 

 

PEC: segreteria@comune.sannicolodarcidano.or.it  
 Mail:         

   

 

OGGETTO: Autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 al dipendente CADEDDU 
STEFANO per l’incarico di PRESIDENTE della commissione giudicatrice per 
l’espletamento della gara di affidamento del Servizio di ristorazione scolastica 
di qualità e a ridotto impatto ambientale scuola dell’infanzia. Nomina 
Presidente della commissione di gara ai sensi degli art. 77, del D.Lgs 18 aprile 
2016 n. 50. 

  

  
Il Segretario Generale 

Vista la nota prot. n. 6721 del 19.09.2019 del Comune di san Nicolò D’Arcidano con la quale è stata 

richiesta l’autorizzazione per il dipendente di questo comune, Ing. Stefano Cadeddu, allo svolgimento della 

funzione di Presidente della commissione giudicatrice per l’espletamento della gara per l’affidamento del 

servizio di ristorazione scolastica di qualità e a ridotto impatto ambientale per la scuola dell’infanzia di San 

Nicolò D’Arcidano; 

Visto l’art. 53 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.  

Considerato che:  

ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pabillonis, non 

sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi 

personali del sottoscritto Segretario Generale e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo 

all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice, non sussistono 

incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi disposti dalla legge;  

non sussistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell’autorizzazione richiesta, tenuto conto 

che il rapporto con il Comune di San Nicolò D’Arcidano risulta di natura occasionale e che verrà svolto al di 

fuori dell’orario di servizio;  

dallo svolgimento dell’incarico può derivare un accrescimento delle competenze professionali del dipendente 

incaricato;  
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l’incarico proposto dal Comune di San Nicolò D’Arcidano rientra nei limiti della saltuarietà ed occasionalità 

e non riveste carattere stabile essendo legato a particolari e specifiche necessità dell’Amministrazione 

richiedente;  

l’autorizzazione a svolgere il suddetto compito non comporta alcuna spesa per questo Ente;  

il dipendente Ing. Cadeddu Stefano ha manifestato l’assenso allo svolgimento dell’incarico offerto dal 

Comune di San Nicolò D’arcidano;  

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”.  

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.  

Visto lo Statuto Comunale dell’Ente  

Visto il regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei Servizi.  

Udito il Sindaco  

Attesa la necessità di procedere a quanto sopra evidenziato  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e ss. mm.  

Autorizza 

con decorrenza immediata e fino alla conclusione della procedura,  

il dipendente Ing. Stefano Cadeddu, funzionario tecnico di questo Comune, ed espletare l’incarico di 

componente della commissione giudicatrice cosi come richiesta dal Comune di San Nicolò D’Arcidano.  

Si precisa che la presente autorizzazione è subordinata all’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di 

incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per i dipendenti pubblici di cui all’art. 53 comma 1 del 

D.Lgs 165/2001 e s.m.i..  

 

Si dispone, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, la pubblicazione della presente 

autorizzazione sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott.ssa Giovanna Urrazza  

documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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