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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N. 500   DEL 24/03/2017 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: - dipendente a Tempo indeterminato PIRRONE FRANCESCA 

incarico di supporto al RUP per l’espletamento del gara di appalto per la 

gestione dei rifiuti  nei territori aderenti l’ambito territoriali ottimale n.17 . 

Autorizzazione a svolgere  l’incarico esterno  retribuito  ex art. 53 c. 2  del 

D.L.vo 165/2001 e art. 4 del regolamento approvato con la deliberazione di 

G.M. n. 30/2017  

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle 
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione 
e di non trovarsi  in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto,   sottopone al 
Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

     
PREMESSO che con  la legge regionale N. 9/2010  sono stati istituiti nella Regione 
Siciliana gli Enti di Governo degli Ambiti territoriali ottimali, ovvero le S.R.R.  per 
l’esercizio associato, da parte dei Comuni costituenti lo stesso ambito, delle funzioni in 
materia di regolamentazione della gestione dei rifiuti ed in particolare le funzioni  di cui 
agli artt. 200-202-203 del D.L.vo 152/2006; 
 
Che IL Comune di Alcamo assieme ad altri  Comuni( Buseto Palizzolo- Calatafimi-
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, San Vito Lo 
Capo,  Valderice  rientra nell’ambito territoriale ottimale n. 17 denominato Trapani 
Provincia Nord; 
 
Che la Trapani Provincia Nord svolge la funzione di stazione appaltante ex D.L.vo 
50/2016 e provvederà all’espletamento delle procedure di gara nonché alla 
sottoscrizione ed alla gestione del Contratto Normativo; 
 
Viste le note qui allegate con le quali il Comune di Alcamo facendo seguito alla 
deliberazione del consiglio di Amministrazione della SSR Trapani Nord del 28/09/2016 
ha comunicato il nominativo della  dipendente del Comune di Alcamo individuata per 
supportare l’attività del RUP dott. Vincenzo Novara, funzionario in forza alla SRR , nella 
signora Pirrone Francesca , istruttore amministrativo – ufficio gare; 
 
 Visto l’art. 53 comma 7 del D.L.vo 165/2001 e succ. Decreto n. 150/2009 relativo alle 
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi che recita “i dipendenti pubblici non 
possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza; 
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 30 del 13/02/2017 con la quale questa Amministrazione 
ha  approvato il Regolamneto per l’individuazione degli incarichi extraistituzionali vietati e 
dei criteri per il conferimento e l’autorizzazione  degli incarichi extraistituzionali al 
personale dipendente, 
 
Visto, in tal senso, il 1° comma dell’art. 4 del suddetto regolamento  nella parte in cui 
prevede il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune, al dipendente con rapporto di 
lavoro a tempo pieno, sempre che abbia carattere occasionale e ne consegua una 
crescita professionale ed inoltre non sia in contrasto né in conflitto di interessi con 
l’attività resa nell’Ente di appartenenza; 
 
 Considerato che l’attività di supporto al RUP per l’affidamento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti  che  la dipendente PIRRONE  Francesca andrà a svolgere a gavore 
della SRR Trapani  nord non presenta profili di incompatibilità con le attività dell’Ente; 
 
Riconosciuta la propria competenza ex art. 5 comma 1° del regolamento approvato con 
la deliìberazione n. 30/2017; 
 
Ritenuto concedere l’autorizzazione a condizione che l’attività non interferisca con 
l’ordinaria attività svolta nell’Ente e che non sia in contrasto con gli interessi dell’Ente 
stesso e nel rispetto di tutte le  prescrizioni contenute all’art. 5 del ripetuto Regolamento 
di cui alla deliberazione n. 30/2017 che qui  si intendeno integralmente riportati; 
 

                                             PROPONE DI DETERMINARE  
  

                                     f.to  D.SSA  F.SCA CHIRCHIRILLO 



 
IL DIRIGENTE 

 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza 
                                                                    

 
DETERMINA 

            
 
Di autorizzare la dipendente Pirrone Francesca , istruttore amministrativo a svolgere 
l’incarico esterno di supporto al RUP  nelle attività che la stazione appaltante SRR 
Trapani Nord è chiamate a svolgere nella procedura di gara che interessa l’ambito 
territoriale ottimale n. 17,  a condizione che l’attività  non interferisca  con l’ordinaria 
attività svolta nell’Ente e che non sia  in contrasto con gli interessi dell’Ente stesso; 
Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito 
web di questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA 
– P.A.  

 
 
                                                                  f.to  ING. ENZA ANNA PARRINO 


