COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
Provincia di LECCE
___________________________________________

Al Responsabile della Centrale di Committenza
Unione Terre d’Oriente - Ufficio Decentrato
Comune di UGGIANO LA CHIESA
Piazza Umberto I, 10
73020 UGGIANO LA CHIESA (LE)
PEC: ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it
E p.c.
Al Segretario Comunale
Dr. Davide Bisanti
Sede
Oggetto: Autorizzazione al Segretario Comunale ad espletare l’incarico di componente della commissione
giudicatrice nell’ambito della procedura di gara per la gestione del progetto SPRAR “Il Salento Accoglie” CIG
7615701347.
IL SINDACO
Vista la nota 23.11.2018, n. 9367/2018, con la quale il Comune di Uggiano La Chiesa ha chiesto la disponibilità del
Segretario Comunale di questo Ente, dr. Davide Bisanti, ad espletare l’incarico di componente della Commissione
giudicatrice di cui alla procedura in oggetto;
Considerato che il Segretario Comunale ha espresso la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico, al di fuori
dell’orario di servizio;
Visto l’art. 53 del DLgs. 30.03.2001 n. 165;
Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
Visto il terzo comma dell’articolo 115 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 150 del 27 settembre 2018;
Ritenuto che nulla osta al rilascio della richiesta autorizzazione;
AUTORIZZA
Il Segretario Comunale di questo Ente, dr. Davide Bisanti, a partecipare quale componente della Commissione
giudicatrice nell’ambito procedura di gara in oggetto, a condizione che l’attività venga effettivamente svolta al di fuori
dell’ordinario orario di lavoro e non pregiudichi il normale svolgimento dei compiti d’istituto.
Al fine di consentire a questo Ente di assolvere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 12 dell’art. 53 D.Lgs.
165/2001, il Comune di Uggiano La Chiesa trasmetterà i dati a tal fine necessari.
Il Sindaco
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