
 

Settore Tecnico 
Opere Pubbliche e Gestione Infrastrutture 

 

Data e protocollo a margine 

        Egr. Sig. SINDACO 
        del Comune di  
        ARCONATE (MI) 
        Pec: comune.arconate@postecert.it 
 
        Al Dipendente Settore Tecnico 
        Sig. Tiziano Decio LEONI 
 
        Al Responsabile Servizio Personale 
        Dott. Davide FARA 
 

- S E D E - 
 
 

Oggetto: Autorizzazione all’incarico esterno. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Vista la comunicazione del 09.07.2020, agli atti al numero di protocollo 27796 del 09.07.2020, con 

la quale il Comune di Arconate (Mi) chiede di autorizzare il Geom. Leoni Tiziano Decio, dipendente 

di questo Ente a tempo pieno ed indeterminato, a svolgere un incarico temporaneo di assistente al 

Responsabile Unico del Procedimento nei lavori di messa in sicurezza e consolidamento della scuola 

primaria “Maestri di Arconate”. 

Visto l’Art. 53, c. 7, 8 e 10 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto l’Art. 216 del DPR 207/2010; 

 Considerato che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati 

conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza; 

Dato atto: 

- che l’incarico conferito avrà inizio a decorrere dal rilascio dell’Autorizzazione e durerà circa 

due mesi; 

- che l’incarico conferito comporta la corresponsione di emolumenti previsti in € 2.250,00 

lordi; 
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Considerato e valutato che il tipo di attività per cui è richiesta l’Autorizzazione: 

- avrà carattere di prestazione occasionale; 

- non è riferita allo svolgimento di attività libero professionale; 

- non assume carattere di prevalenza, anche economica, rispetto al lavoro dipendente; 

- verrà prestata esclusivamente al di fuori del proprio orario e della sede di lavoro e non 

comporterà in alcun modo l’utilizzo di mezzi, strumenti o ambienti dell’Amministrazione 

Comunale di appartenenza; 

Visto l’Art. 53, comma 11 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di comunicazione alla Amministrazione 

di appartenenza dell’ammontare dei compensi erogati al dipendente pubblico; 

Ritenuto che non sussiste conflitto di interessi o incompatibilità, anche di carattere organizzativo, 

tra l’incarico per cui è richiesta l’Autorizzazione e le funzioni svolte dal dipendente e che l’impegno 

correlato non è in contrasto e non influisce sugli obblighi del dipendente rispetto al rapporto di 

lavoro in atto con questo Ente, né con le pratiche e le attività dell’ufficio cui lo stesso è addetto; 

Accertata la propria competenza   

AUTORIZZA 

per i motivi esposti in premessa il dipendente comunale geom. Tiziano Decio Leoni, Istruttore 

direttivo tecnico cat. D, a svolgere l’incarico descritto in premessa presso il Comune di Arconate 

(Mi), con la prescrizione che l’attività verrà prestata esclusivamente al di fuori del proprio orario e 

della sede di lavoro e non comporterà in alcun modo l’utilizzo di mezzi, strumenti o ambienti 

dell’Amministrazione Comunale di appartenenza; 

DISPONE 

La pubblicazione sul sito Web comunale dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

Distinti saluti. 

       Il Dirigente del Settore Tecnico 

             Arch. Odette Solarna 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005. 

 

 


