
COMUNE di MOTTA VISCONTI
Città Metropolitana di Milano

DBCRBTO NR.3 DEL ? ii *il-, ;:ilì/ .

Ogsetto: Autorizzazione art. 53 D.Lgs. n. 16512001 - Dott.ssa Maddalena Donà.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la richiesta del Comune di Albairate (Mi), acquisita al protocollo comunale il1710612017
atti n. g273,volta ad ottenere l'autorizzazrone allo svolgimento àell'incarico di componente espertJ
della commissione di gara aperta per l'affidamento del servizio di gestione Biblioteca comunale
"Lino Germani" di Albairate;

ATTESO che dalla succitata istanza si evince che la Commissione è convocata per il giomo
agosto p.v., alle ore 10,00 salvo diversa determinazione, in base alle domande ricevute;

PRESO 4TTO che la nominata dott.ssa Maddalena Donà con mail in data 191061207,
manifestato la prcipria disponibilità afar parte della commissione di gara di cui sopra;

26

ha

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. n. 16512001, con particolare riguardo alla verifica del conflitto di
interessi;

RITENUTO che nulla osta all'assunzione di tale incarico da parte della nominata dipendente a
condizione che le prestazioni avvengano fuori dal normale orario di lavoro, ovvero durante lo stesso
mediante la fruizione di permessi brevi da recuperare o di congedi ordinari;

VISTA la legge 41812006, n.248;

1.

DECRETA

Di autorizzare, per i motivi addotti in premessa, la dipendente dott.ssa Maddalena Donà a
svolgere le funzioni di componente della commissione di gara, in premessa esplicitata,
presso il Comune di Albairate (Mi);

Di dispone la notifica del presente atto autorizzativo alla dipendente interessata;

Di trasmettere copia del presente atto atúorizzativo:
- al Sindaco del Comune di Albairate (Mi) che e chiamato a comunicare a questa

Amministrazione, ai sensi del citato articolo 53 del D.Lgs. 16512001, comma 11,

l'ammontare dei compensi erogati alla dipendente;
- all'Ufficio Personale del Comune di Motta Visconti;
- al Responsabile della Trasparenza agli effetti dell'articolo l8 del D.Lgs. n. 3312013.
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il Segretario Comunale
(Todaro dotî{abio)
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