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Oggetto: Richiesta autorizzazione incarico esterno a dipendente comunale – Autorizzazione  

 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Vista la lettera prot. n. 267 del 19-1-2022, acquisita al protocollo di questo Comune n. 533 del 19-1-

2022, con la quale il Sindaco del Comune di Sternatia ha chiesto di autorizzare l’utilizzo del 

dipendente Ten. Annino Colazzo, ai sensi dell’art. 1 Legge 311/2002, per n. 12 ore settimanali, per 

la durata di tutto il periodo di emergenza covid-19, quindi fino al 31-3-2022; 

Considerato che già in passato il dipendente interessato ha effettuato servizio presso il Comune di 

Sternatia, ai sensi della medesima norma e previa autorizzazione e/o approvazione e sottoscrizione di 

apposita convenzione regolante i rapporti tra gli enti interessati; 

Dato atto che, in considerazione del periodo limitato richiesto e fatta salva l’approvazione e 

sottoscrizione di apposita convenzione ove fosse prodotta richiesta per l’intero anno 2022, la presente 

autorizzazione avrà durata fino al 31 marzo con decorrenza da oggi; 

Visto il vigente Regolamento per l'Organizzazione Comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 

27 del 27-2-2002, modificato e integrato con deliberazioni di G.C. 26 del 12-3-2015, n. 73 del 14-6-

2016 e n. 157 del 13-11-2018, che all'art. 26 dispone in materia di autorizzazione ad assumere 

incarichi e collaborazioni esterne da parte del personale dipendente di questo Comune. In particolare 

detto articolo, oltre a stabilire le condizioni, modi e termini per il rilascio dell’autorizzazione, 

stabilisce che “Qualora la richiesta di autorizzazione a svolgere altre attività a favore di 

amministrazioni pubbliche provenga da un Dirigente, il soggetto deputato all'autorizzazione o al 

diniego, entro gli stessi termini di cui sopra, è il Sindaco.”; 

Ritenuto che ricorrono le condizioni previste dalla su citata norma regolamentare in quanto la 

richiesta del Sindaco di Sternatia è ricolta all’utilizzo di personale con funzioni dirigenziali; 



Preso atto quindi che rientra nella competenza del Sindaco autorizzare il dipendente in questione, in 

quando svolgente funzioni dirigenziali, a prestare servizio presso altra amministrazione;  

 

D I S P O N E 

 

1) Di autorizzare il dipendente comunale Ten. Annino Colazzo, dipendente a tempo indeterminato e 

pieno inquadrato nella categoria C, p.e. C5, a svolgere le prestazioni esterne indicate nella nota 

acquisita al prot. n. 533 del 19-1-2022; 

2) Di dare atto che la presente autorizzazione avrà durata da oggi fino al 31 marzo 2022 e che la 

prestazione sarà effettuata al di fuori dell’orario di servizio presso questo comune; 

3) Di trasmettere il presente atto all’amministrazione richiedente e al dipendente incaricato;  

4) di dare atto che la richiesta di autorizzazione sopra citata e il presente provvedimento di 

autorizzazione, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, Sezione "Amministrazione 

Trasparente", sotto-sezione "Personale - Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti", ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013.  

 

San Donato di Lecce, 25 gennaio 2022  

 

Il Responsabile del Servizio Personale      Il Sindaco 

 Segretario Comunale       dott. Alessandro Quarta 

 Dott. Donato Chilla 
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