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Al Comune di Montresta 

Area Amministrativa 

Dott.ssa Maria Paola Lai 

e-mail protocollo@comune.montresta.or.it  

 

 

Alla Prof.ssa Silvia Vittoria Cossu 

POZZOMAGGIORE 

e-mail  silvivit@tiscali.it  

 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROFESSORESSA SILVIA VITTORIA COSSU A SVOLGERE, 

PRESSO IL COMUNE DI MONTRESTA, LE FUNZIONI DI MEMBRO AGGIUNTO ESPERTO IN 

LINGUA STRANIERA DELLA COMMISIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO NEL PROFILO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C1 CCNL. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota pervenuta dal Comune di Montresta (OR) protocollo n. 1172 del 11/08/2021 

con la quale si chiede la disponibilità della Prof.ssa Silvia Vittoria Cossu a far parte 

della commissione giudicatrice in qualità di membro aggiunto esperto in lingua 

straniera per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 

amministrativo contabile, categoria C, posizione economica 1, CCNL comparto 

Funzioni Locali; 

PRESO ATTO  delle prescrizioni di cui all’articolo 53, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 come 

modificato dalla Legge n. 190/2012 cd. Legge anticorruzione; 

CONSIDERATO  che si tratta di  conferimento di incarico extra-istituzionale, che rispetta i seguenti 

criteri: 

a) saltuarietà e occasionalità dello stesso nel breve periodo; 

b) non interferenza con l'attività ordinaria; 

d) modalità di svolgimento dell'attività; 

e) impegno richiesto; 

f) crescita professionale. 

TENUTO CONTO  che l'autorizzazione deve prescrivere in ogni caso, che l'incarico: 

- si svolga totalmente al di fuori dell'orario di lavoro; 

- non comprometta, per l'impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, il 

completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri da parte 

della dipendente presso questa Istituzione Scolastica; 

- non comporti oneri per l’amministrazione, giacché si intende che tutti gli oneri, i 

compensi e i rimborsi saranno a carico del Comune di Montresta; 

CONSIDERATO  che trattasi di impiego saltuario e di breve durata, compatibile con i doveri della 

professoressa Silvia Vittoria Cossu; 
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DATO ATTO  che l’incarico in questione non risulta incompatibile con l’attività istituzionale della 

Scuola e  non genera conflitto di interessi con le funzioni svolte dalla Professoressa 

  

AUTORIZZA 

 

per le motivazioni sopra indicate, la prof.ssa  Cossu Silvia Vittoria, nata a Chieri (TO) il 14/06/1974, C.F. 

CSSSVV74H54C627Q, in servizio presso questa Istituzione Scolastica con contratto di lavoro a tempo 

determinato dal 25/09/2020 al 31/08/2021, per 18 ore settimanali di insegnamento nella classe di concorso 

AA25 – Lingua Inglese nella scuola Secondaria di I° grado, a far parte della commissione giudicatrice in 

qualità di membro aggiunto esperto in lingua straniera  per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

un istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica 1, CCNL comparto Funzioni Locali, 

come richiesto dal Comune di Montresta, presumibilmente e salvo variazioni nel corso del procedimento 

entro il mese di agosto 2021. 

 

La presente autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- l'incarico deve svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e non deve compromettere, per 

l'impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, il completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei 

compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente; 

- non deve comportare l'utilizzo di beni, strumentazioni o informazioni di proprietà di questa Istituzione 

Scolastica; 

- il Comune che si avvale della collaborazione, dovrà comunicare all’Ufficio Personale dell’Istituzione 

Scolastica, oltre all’eventuale compenso erogato, anche le date d’inizio e fine di tale incarico, al fine di 

rendere possibili gli adempimenti connessi all’anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti (ai sensi 

dell’art. 53, comma 13, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e come modificate dalla recente normativa 

(L.190/2012); 

- tutti gli oneri, i compensi e i rimborsi saranno a totale carico del Comune di Montresta. 

 

 

 

 

 

 
        

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Paolo Carta 
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