
COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Città Metropolitana di MILANO

P.zzaSan Rocco n.9A
Settore Segreteria/AA.GG.

DECRETO N.2 DEL 28t05t20î8

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art.S3 D.Lgs. n.165/2001 - dipendente dott.ssa
Maddalena Donà.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la richiesta del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, geom. Damaris
Barbara Alberico, di cui alla nota prot. n.7723 del 281051208, volta ad ottenere
l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di componente della commissione per la
valutazione dell'offerta tecnica relativa alla "Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 D.Lgs.
n.50/16 e s.m.i. per l'affidamento del seruizio di ristorazione sco/asfica ed altre utenze
periodo dall'a.s. 2018/2020 all'a.s. 2024/2025 - CIG 74290050DE' del Comune di
V.emezzo;

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della dipendente dott.ssa Maddalena Donà a
partecipare alla suddetta Commissione di Gara;

ATTESO che I'incarico di componente della Commissione de quo avrà inizio a partire dal
29lOSl2O18, data di apertura dei lavori;

VISTO I'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 condízione che le prestazioni awengano fuori dal normale orario di lavoro,
owero durante lo stesso mediante la fruizione di permessi brevi da recuperare o di
congedi ordinari;

VISTA la legge 41812006, n.248,

DECRETA

1. 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 la CUC tra i Comuni di Motta Visconti, Vermezzo,
Vellezzo e Trivolzio avente sede nel Comune di Motta Visconti;



2.

3.

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

Di trasmettere copia del presente atto autorizzativo:
- al Responsabile della CUC, Geom. Alberico Damaris Barbara, che è

chiamato a comunicare a questa Amministrazione, ai sensi del citato articolo

53 del D.Lgs. 165t20O1, comma 11, i compensi erogati alla nominata

dipendente;
- all'Ufficio Personale del Comune di Motta Visconti;
- al Responsabile della Trasparenza agli effetti dell'art.18 del D.Lgs.

n.3312013.
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