COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Gabinetto Sindaco

DECRETO SINDACALE
N. 0007

DEL 10/02/2017

Autorizzazione svolgimento incarico extra istituzionale al Dott. Vito
Antonio Bonanno – Segretario Generale del comune di Alcamo - partecipazione in
qualità di docente in attività formativa in materia di appalti pubblici presso
l’Auditorium comunale “Mario Caruso” di Mazara del Vallo il 15/02/2017.OGGETTO:

IL SINDACO
Vista la richiesta acquisita gli atti con prot.7180 del 08/02/2017 a firma del
Segretario Generale del Comune di Mazara del Vallo concernente l’oggetto;
Vista la nota a firma del Dr.Vito Antonio Bonanno prot.2566 del 07/02/2017 con la
quale comunicava il suo impegno per il 15/02/17 presso il comune di Mazara del
Vallo in qualità di docente in attività formativa;
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei servizi;
Visto l’art. 53 D.Lgs n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;
Dato atto che lo svolgimento del predetto incarico non comporta incompatibilità o
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che possa pregiudicare l’esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al Segretario Generale nell’organigramma
comunale, a condizione che lo stesso venga svolto al di fuori dal normale orario di
lavoro, e che in conseguenza nulla osta allo svolgimento dell’incarico in argomento;
per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato:
AUTORIZZA
Il Dott. Vito Antonio Bonanno, Segretario Generale del comune di Alcamo, a
partecipare in qualità di docente in attività formativa in materia di appalti pubblici
presso l’Auditorium comunale “Mario Caruso” di Mazara del Vallo il 15/02/2017.come da richiesta del Segretario Generale del citato comune acquisita in atti al prot.
7180 del 08/02/2017 con le seguenti prescrizioni:
dovrà essere svolto fuori dal normale orario di lavoro e senza alcun onere a carico
del Comune di Alcamo;
non dovrà comportare in alcun modo l’utilizzo di personale, mezzi, strumenti,
supporti o informazioni di cui si abbia la disponibilità o di cui sia venuto a
conoscenza per causa del lavoro dipendente;
non interferisca in alcun modo con il lavoro di ufficio né con gli interessi
dell’amministrazione di appartenenza;
potrà essere revocato per sopravvenute esigenze di servizio;
dovrà essere comunicata l’inizio e la fine dell’incarico.

Si dispone che la presente autorizzazione venga comunicata al Dr.Vito Antonio
Bonanno e trasmessa al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo.
L’ufficio del personale provvederà alle comunicazioni e pubblicazioni di cui all’art.
53 d.lgs n. 165/2001.
Il responsabile dell’ufficio personale
F.to Rag. Giovanni Dara
Il Sindaco
F.to Avv. Domenico Surdi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente decreto è stata posto in
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo
Comune in data 15.02.2017 e vi resterà per gg. 15 consecutivi.
N. Reg. Pubbl.

Responsabile Albo Pretorio On li
Artale Alessandra

Alcamo, lì 15.02.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Antonio Bonanno

