
COMUNE DI LIVORNO

Settore Organizzazione, Personale e Controllo 
Ufficio Programmazione e Sviluppo del Personale

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Autorizzazione ad espletamento incarico al dipendente Dr. Ferroni Fabio.

I L    DIRIGENTE

SETTORE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Visti:

- il D.Lg.vo n. 267 del 18/8/2000 con particolare riferimento all’art. 107, che disciplina funzioni e 
responsabilità della dirigenza;

- l’art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 ;

- le  previsioni  dettate  dalla  legge  6/11/2012,  n.  190,  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità”  (  cd.  Legge anticorruzione),  entrata  in  vigore  il 
28/11/2012;

- la Legge 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni così come previsto dal D.L. 79/97, 
convertito nella Legge 140/97;

- le vigenti norme statutarie del Comune di Livorno e rilevato che il  Sindaco ha competenza in 
ordine al rilascio di autorizzazioni per il personale di qualifica dirigenziale , mentre al Dirigente 
preposto alla gestione del personale compete, previo nulla osta del Sindaco , l’autorizzazione nei 
confronti del restante personale;

- la  disciplina  per  lo  svolgimento  di  attività  compatibili  con  lo  status  di  dipendente  comunale 
approvata con atto della Giunta Comunale n. 514 del 26.09.1998.



ciò premesso;

rilevato che, con nota del 25/11/2014, il dipendente comunale  Dr. Ferroni Fabio, matr. 32395 Cat.D3 
(Pos.Econ.  D6)  C.C.N.L.  31/03/99,  ha  richiesto  l’autorizzazione  all’espletamento  dell’incarico 
professionale  temporaneo  di  “Consulente  in  materia  di  normativa  anticorruzione  e  trasparenza 
amministrativa ” per conto dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno ;

acquisito  il  relativo  nulla-osta  del  Sindaco  ai  fini  dell’autorizzazione  all’espletamento  del  suddetto 
incarico;

considerato che con riguardo all'incarico professionale suddetto non sussiste conflitto di interesse con 
l'Amministrazione Comunale;

visto il parere di regolarita' tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Programmazione e Sviluppo 
del Personale, di cui all'allegato prospetto; 

D E T E R M I N A

1) di autorizzare - per quanto riportato in premessa - al di fuori del normale orario e senza pregiudizio  
per il servizio d'Istituto, il dipendente comunale Dr. Ferroni Fabio, matr. 32395 Cat.D3 (Pos.Econ. D6) 
C.C.N.L. 31/03/99 all’espletamento dell’incarico professionale temporaneo di “ Consulente in materia di 
normativa  anticorruzione  e  trasparenza  amministrativa  ”  per  conto  dell’Ordine  degli  Ingegneri  della 
Provincia di Livorno;

2)  l’autorizzazione  in  oggetto  è  da  intendersi  valevole  per  il  periodo  strettamente  necessario  per 
l’espletamento dell’incarico di cui sopra ed in ogni caso non superiore ad 1 anno a partire dalla data 
della presente;  la eventuale successiva proroga dovrà essere sottoposta a nuovo apprezzamento.

La presente determina è soggetta a pubblicazione all’Albo on line del Comune di Livorno per la durata di 
giorni 15 consecutivi.

Il  presente  atto  è  firmato  digitalmente  dal  Dirigente  del  Settore  Organizzazione,  Personale  e  Controllo  
Dr.ssa Cenerini Susanna.
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