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PROT. n. 26631 

 
AUTORIZZAZIONE   ALL’ARCH. MARINO GIULIO PER  PARTE CIPAZIONE A COMMISSIONE DI 

GARA PRESSO IL COMUNE DI LAIGUEGLIA   
 

 
VERIFICATO il combinato disposto dei commi 2,5,7,8 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dal quale si 
evince che l’esercizio di incarichi che provengono da Amministrazioni Pubbliche, deve essere 
autorizzato dall’Amministrazione di competenza, secondo criteri che tengano conto della specifica 
professionalità e tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon 
andamento della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTA la  nota n. 0026580 del 27/9/2019 con la quale il Comune di Laigueglia, richiede l’autorizzazione 
al Comune di Taggia per consentire al dipendente comunale Arch. Marino Giulio –  Responsabile del 
Settore urbanistica/ambiente  Cat. D, di prendere parte ai lavori della Commissione di gara relativa 
all’affidamento incarico PUC semplificato del Comune di Laigueglia;  
 
VISTO il vigente regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi il quale prevede che 
le autorizzazioni all’espletamento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti, vengano rilasciate dal 
Segretario Generale; 
 
 
RITENUTO di poter rilasciare l'autorizzazione in merito, fermo restando che qualora lo svolgimento 
dell'attività professionale contrasti o risulti non compatibile con il lavoro svolto presso il Comune di 
Taggia, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata; 
 
 
Tutto quanto sopra premesso  
 
 

AUTORIZZA   
 

1) l’arch. Marino Giulio – Cat. D -   a partecipare alla Commissione di gara per affidamento incarico 
PUC semplificato del Comune di Laigueglia, procedura che si svolgerà presso la sede del Comune 
di Laigueglia; 

 
2) di comunicare l’adozione del presente al Comune di Laigueglia, all’ufficio personale e alla dipendente    
stessa;  
 
5) di effettuare la comunicazione al sito istituzionale PERLAPA Anagrafe delle Prestazioni; 
 
6) di precisare che il presente non comporta oneri a carico del bilancio comunale. 
 
 
 

        Il Segretario Generale  
       Francesco Citino Zucco  
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