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Oggetto: Autorizzazione ex art 53 del D.Lgs 165/2001 al dipendente Ing. Cadeddu Stefano per 

l’incarico di componente della commissione giudicatrice per l’espletamento della gara per 

l’affidamento dei SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA relativi 

alla, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dell’opera pubblica denominata: lavori di "Messa in sicurezza rischio 

idrogeologico - frana - spiagge S'Archittu e Santa Caterina" 

 

Il Segretario Generale 

 

Vista la nota prot. n. 1493 del 22.02.2021 del comune di CUGLIERI con la quale è stata richiesta 

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

della funzione di componente della commissione giudicatrice per l’espletamento della gara in 

oggetto. 

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 CUGLIERI 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,  l’incarico proposto 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; 
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 l’ente non indica il compenso e nemmeno la durata presunta dell’incarico, che dovrà comunque 

essere acquisita nel rispetto della normativa suesposta; 

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

offerto rispondendo con nota prot. n. 1495 del 22.02.2021 alla richiesta formulata dal comune di 

Cuglieri. 

VISTO il D.L. del 17.03.2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare per la parte che 

modifica il lavoro pubblico l’art. 87 che prevede il lavoro agile per tutta la durata del periodo emergenziale, 

stabilita dal DPCM come modalità ordinaria dello stesso, ad eccezione dei servizi che devono essere svolti in 

presenza, stabiliti dall’amministrazione interessata. 

VISTO il decreto 20.01.2021 che proroga fino al 30.04.2021 lo stato di emergenza e quindi il 

lavoro agile nella pubblica Amministrazione; 

 

VISTA la direttiva della Funzione pubblica n. 3 che invita le amministrazioni in previsione della fase 2 a 

rivedere l’organizzazione degli uffici per supportare la ripresa delle attività produttive locali, fermo restando 

l’obbligo del rispetto del lavoro agile o smart working. 

DATO ATTO che le suddette norme sono a tutela della salute del dipendete autorizzato, e della sicurezza di 

tutti per limitare la circolazione delle persone nel momento più delicato di ripresa delle attività’ e non 

possono essere derogate dalla presente autorizzazione. 

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. Cadeddu Stefano, 

funzionario tecnico di questo Comune, ed espletare l’incarico di componente della commissione giudicatrice 

cosi come richiesta dal comune di Cuglieri.  

Si dà atto che: 

il presente nulla osta è subordinato all’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di 

incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per i dipendenti pubblici; 

all’acquisizione dei termini di durata e del compenso dell’incarico oggetto della presente 

autorizzazione; 

al rispetto da parte del dipendente e del comune di Cuglieri della normativa prevista dall’art. 87 del 

D.L. 17.03.2020, n.1 convertito in L. 24.04.2020, n. 27 e delle Direttive della funzione pubblica nn. 

1,2, e 3 per tutto il periodo di durata della fase emergenziale con riferimento al lavoro agile cui il 

dipendente è già sottoposto presso il comune di appartenenza; 

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 

 


