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Città Metropolitana di Roma Capitale

Segreteria del Sindaco
Via Gaí'ibaldi n. 5 - 00040 Ardea (Rnì) - Tel 06913800208-258

Prot. 2-3}ìa'í

Ardea, -'l . íº-€-< . ??S

Al Dirigente Area Tecnica
Ing. Emanuele Calcagni

All'Ufficio Personale

Al Comune di Nemi

conmnedinemi@.pec.it

Oggetto: Rilascio autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la nota Prot. 23069 dell' 11.04.2019,

SI CERTIFICA CHE

in relazione alla richiesta presentata di nulla osta allo svolgimento dell'incarico:
non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto o situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi con le attività di istituto svolte dal citato dipendente;
non sussistono esigenze organizzative tali da impedire l'autorizzazione richiesta, tenuto
conto delle esigenze del servizio e dell'impegno richiesto per l'incarico conferito;
la richiesta presentata è conforme alla disciplina in materia di incompatibilità e criteri per
lo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti.

L'incarico ricevuto dal dipendente costituisce inoltre concreta occasione di accrescimento
professionale, nonché positivo strumento divulgativo e di scarrìbio di esperienze organizzative e
gestionali che potranno essere di concreta e futura utilizzazione da parte del Comune di Ardea;

Per quanto sopra,
- la richiesta, così come forrrìulata, unitamente alla presente autorizzazione, viene rilasciata al
Dipendente Ing. Emanuele Calcagni, all'Amministrazione conferente l'incarico, nonché all'Ufficio
Personale al fine degli adempimenti previsti dalla nornnativa vigente in tema di autorizzazioni per
l'Anagrafe delle prestazioni (art. 53 c. 12 del D.Lgs n. 165/200 l ).



- sarà inoltre pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ardea nella sezione ?Amministrazione
Trasparente", sottosezione ?personale-incarichi conferiti o autorizzati?;

Si rammenta l'obbligo:
- da parte della amministrazione conferente l'incarico, di comunicare i pagamenti di qualsiasi
compenso, effettuati al dipendente, entro 15 giorrìi al Comune di Ardea - Ufficio Personale;
- da parte dell'Ufficio Personale, degli adempimenti di cui al c.l2 dell'art.53 del D.Lgs n.
165/2001);
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