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Prot. n. assegnato dal sistema
Oggetto:

lì, 18/02/2019

Personale: Autorizzazione al dipendente sig. CITRON LUIGI PIETRO
per la partecipazione quale componente di commissione giudicatrice
presso la C.U.C. tra il Consorzio Le Valli ed altri comuni;
Al Responsabile della C.U.C.
Consorzio Le Valli
San Bonifacio
Al dipendente
CITRON Luigi Pietro
c/o Sede

In riscontro alla Vs. richiesta, prot. n. 1305 del 18/02/2019, sentito il Presidente
dell’Unione di Comuni Verona Est;
Considerato che la natura dell’incarico di collaborazione, coerente con la
professionalità del dipendente ma estranea allo svolgimento dei compiti assegnati,
non interferisce con gli stessi e con le funzioni amministrative dell’Unione;
Dato atto che sussistono le condizioni affinché l’Unione possa autorizzare l’incarico
in oggetto, non ravvisandosi casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, anche
potenziale, che possano pregiudicare il buon andamento della pubblica
amministrazione;
Con la presente si autorizza l’incarico di componente della Commissione
giudicatrice per l’affidamento dell’appalto del “servizio di progettazione esecutiva
ed il coordinamento della sicurezza per la progettazione inerenti la realizzazione
della nuova scuola dell’infanzia Giancarlo Fiorio del comune di San Bonifacio”, per
la quale è stata individuata la procedura dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, al dipendente sig. CITRON Luigi Pietro presso il Vs. Ente, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per il periodo dal 20/02/2019 al 28/02/2019 e
comunque fino alla conclusione del relativo procedimento;
Il suddetto incarico dovrà essere svolto al di fuori del normale orario di lavoro
presso questa Unione;
In caso di erogazione di compenso per detto incarico, si ricorda l’onere a carico del
Vostro Ente, previsto dal comma 11 del citato art. 53 D.Lgs. 165/2001, di trasmettere
a questa Unione, entro quindici giorni dall’erogazione, l’ammontare degli eventuali
compensi.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
dott. Agostino Biroli

