
 

COMUNE DI MONTELABBATE   
 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

Settore Servizi alla  Popolazione e alla Persona   
        

OGGETTO: Autorizzazione per prestazione attività dell’Assistente Sociale   D’Angeli Sara   ai sensi 
dell’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001  

 
Vista la richiesta  in data  30.08.2016  con la quale il  Segretario Comunale del Comune di Monteciccardo 
richiede   l’utilizzo dell’Assistente Sociale   D’Angeli  Sara   quale  membro esperto  della Commissione  per 
selezione pubblica di n. 1 assistente sociale  a tempo determinato  e  parziale  cat D posizione economica D1 ;  
 
Visto  che la  Dott.ssa D’Angeli Sara  ha accettato  l’incarico di cui sopra ;  
 
Visto l’art. 68  del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;  
 
Visto  l’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001  sulla  incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi;  
 
Ritenuto   che il dipendente interessato può essere autorizzato  a svolgere le funzioni  di cui alla  richiesta  ai 
sensi dell’art.53  del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. ,  di componente  esperto della Commissione Giudicatrice  per 
Selezione Pubblica  di n. 1 assistente  sociale , purchè tale attività venga svola al di fuori dell’orario di lavoro 
, verificata  altresì  l’insussistenza  di situazioni , anche potenziali di conflitto di interessi e di cause di  
inconferibilità e/o  l’incompatibilità , 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000;  
Visto lo Statuto Comunale ;  
Dato atto che ai sensi  dell’art.68 del regolamento citato la competenza  ad adottare il presente atto spetta  al 
Responsabile del Settore   Servizio  alla Popolazione e alla Persona   
 
 
                       AUTORIZZA  
 
La Dott.ssa D’Angeli Sara Istruttore Direttivo - Assistente Sociale di questo Ente  a svolgere , ai sensi 
dell’art.53   del D. Lgs.n. 165 /2001  e s.m.i. le funzioni  di componete esperto  della Commissione  Giudicatrice  
per selezione pubblica di n. 1 assistente sociale  a tempo determinato  e  parziale  cat D posizione economica 
D1 ;  
 
Resta ferma l’osservanza del soggetto che eroga i compensi  previsti di darne comunicazione a questa  
Amministrazione  , secondo i termini e le modalità di cui all’art.53 comma  11 del D.Lgs.n. 165/2001 nonché 
l’osservanza  dei vincoli  di comunicazioni previsti  dalla normativa, ivi compreso  il D.P.R. n. 62/2013  e dal 
piano  della trasparenza  e dal codice  di comportamento . 
 
       Il Responsabile del Settore  Popolazione e Persona  
        Dott. ssa  Cavalli Elvira  
        Firmato Digitalmente  

 

 


