PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
Servizio Gestione Giuridica del Personale
DETERMINAZIONE N° 554
OGGETTO:

DEL 11/06/2021

Architetto Maria Laura Del Rio. Autorizzazione per incarico
extraistituzionale ex art.53 del D.lgs n.165/2001, in qualità di componente
Commissione esami di stato per l'abilitazione alla professione di Architetto,
a favore dell'Ordine degli Architetti PPC della città
metropolitana di
Cagliari e Provincia del sud Sardegna.
IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n.07 del 21.01.2021 con il quale e' stato
conferito l'incarico di direzione del Settore;
visto il d.p.r n° 3 del 10 gennaio 1957 artt. 60 e seguenti concernente la disciplina delle
incompatibilità nel pubblico impiego;
visto gli art. 4 e 5 del Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi esterni del personale
dipendente approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n°57 del 01.12.2015;
vista la nota prot. n. 10147 del 24.05.2021 con la quale il Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC
della Città metropolitana di Cagliari chiede che l'Architetto Del Rio Maria Laura venga autorizzata,
ai sensi della normativa vigente in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, allo
svolgimento del seguente incarico:
- Componente commissione esami di Stato per l'abilitazione alla professione di “Architetto”;
vista la nota prot. n. 448 del 25.05.2021 con la quale la dipendente Maria Laura Del Rio chiede di
essere autorizzata allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale: sopra menzionato;
dato atto che la medesima dipendente chiede che nell'atto autorizzativo venga espressamente indicato
il proprio nome e cognome e non il proprio codice dipendente allo scopo di evitare che, essendo la
commissione pubblica, venga violata la sua privacy, in quanto il codice verrebbe univocamente
associato alla sua persona;
visto il nulla osta del dirigente del Settore Gestione Ambiente e Territorio;
visto il Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi esterni del personale dipendente,
approvato con deliberazione n.57 del 01.12.2015;
dato atto che :
 l’autorizzazione richiesta si riferisce allo svolgimento di un’attività occasionale e saltuaria
caratterizzata da contenuti di specifica professionalità, espressamente previsti dalla normativa
di riferimento, quali condizioni necessarie per la concessione dell’autorizzazione;
 l’attività in questione non dovrà in ogni caso interferire con le esigenze di servizio né essere
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in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione o comportare oneri per l’amministrazione
stessa ;
l’incarico verrà nelle seguenti giornate: 16 e 23 giugno, 17 e 24 novembre 2021;
che per tale attività è previsto un un compenso lordo di circa € 600,00 lordi;
l'incarico verrà svolto presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPCC della Città
Metropolitana di Cagliari e Provincia del Sud Sardegna – via Olbia n.25 – 09125 Cagliari;
che il compenso lordo previsto, tenuto conto degli altri incarichi svolti nel corso dell'anno non
supera 1/5 del trattamento economico fondamentale lordo;

visto l’art. 53 del D.Lgs n° 165/2001 sul regime di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi
dei dipendenti pubblici così come modificato dalla la legge 190/2012, in particolare il comma 11 che
stabilisce che i soggetti pubblici o privati comunicano, entro quindici giorni dall'erogazione,
all’amministrazione di appartenenza del dipendente interessato, l'ammontare dei compensi erogati ai
dipendenti pubblici per lo svolgimento di attività extraistituzionali;
sentito il responsabile di procedimento dott.ssa Giuseppina Caredda, Funzionario del Servizio
Gestione Giuridica del Personale;
vista la nota prot. n.491 del 26.06.2017 nella quale si invitano i dipendenti a comunicare
tempestivamente all'Amministrazione i compensi percepiti;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della corruzione;
visto il D.lgs n°267/2000 art. 107 ;
determina
1. di autorizzare la dipendente Architetto Maria Laura Del Rio a svolgere l'incarico extra istituzionale ai sensi dell'art.53 del D.lgs n.165/2001 di Componente della commissione esami
di stato per l'abilitazione alla professione di Architetto, a favore dell'Ordine degli Architetti
PPC della Città Metropolitana di Cagliari e Provincia del Sud Sardegna - C.F. 80007560925;
2. di dare atto che il predetto incarico comporterà un impegno lavorativo nelle seguenti
giornate : 16 e 23 giugno, 17 e 24 novembre 2021, e che verrà svolto al di fuori del normale
orario d'ufficio, senza che lo stesso possa influire sulle prestazioni e sul servizio reso presso
l'amministrazione di appartenenza ;
3. di invitare il dipendente a comunicare tempestivamente il compenso percepito in applicazione
dell'art. 53 comma 13 del D.lgs 165/2001;
4. di considerare l’autorizzazione subordinata alle condizioni previste dal citato Regolamento
approvato con Deliberazione n°57 del 01.12.2015 e dal D.lgs 165/2001;
5. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui
all'art.147 – bis, comma 1, del D.lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Dirigente;
6. di accertare altresì che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alla
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data
odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul

presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Documenti ON LINE – Sez. determine del sito istituzionale, come
stabilito ai sensi del D.lgs 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e integrità.

Il Dirigente
F.toDott. Giuseppe Zucca
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 11/06/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

