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D. D.   347     DEL  13.08.2021 

Oggetto: PROROGA AUTORIZZAZIONE DI CONFERIMENTO DI INCARICO A SCAVALCO AL 

DIPENDENTE CASTIGLIONE ANGELO, INQUADRATO IN CAT."C" CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE 

TECNICO GEOMETRA, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004, PER LA 

DURATA DI GIORNI 60, PER 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL COMUNE DI CAMPOFELICE DI 

FITALIA 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2 -di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge n.  311/04, il dipendente a tempo 
indeterminato Castiglione Angelo, istruttore tecnico geometra Cat. C, a prestare servizio per 
dodici (12) ore settimanali per ulteriori  60 giorni presso il comune di Campofelice di Fitalia, 
decorrenti  dalla data di scadenza dell’autorizzazione già concessa con determinazione n. 237 del 
16 giugno 2021, e quindi fino al 16 ottobre 2021; 
3- di rilevare che la presente autorizzazione in nessun caso dovrà pregiudicare il normale 
svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente né contrastare con le esigenze, 
anche non prevedibili del settore di appartenenza, restando salva la facoltà dell’Ente, in presenza 
di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con 
efficacia immediata l’autorizzazione allo stesso sottesa; 
4- di dare atto che il Comune di Campofelice di Fitalia si impegna a provvedere a norma dell’art. 
53, comma 11, del Decreto Legislativo n. 165/2001 alla comunicazione dei compensi erogati al 
dipendente; 
5-  di notificare la presente al Comune di Campofelice di Fitalia e al dipendente interessato; 
6- di dare atto: 
-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della  Giunta comunale n. 
26 del 17 marzo  2021, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il 
Responsabile del procedimento e il Responsabile del Settore, dichiarano, ciascuno nei propri 
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 
-che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita di parere di regolarità contabile; 



-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della le n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013. 
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