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COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

 
 
 

 

 
Prot.                                                                                                  Taggia, 12/04/2021 

 

OGGETTO: autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, all’Arch. Marino Giulio e al geom. Dante Candeloro per la partecipazione in qualità di 
membro di commissione per la “Selezione pubblica per il conferimento di incarico di 
responsabile dell’ufficio tecnico comunale – servizio LL.PP., ambiente, patrimonio, e 
antisismica – direzione museo civico – contratto di lavoro a tempo parziale (18 ore 
settimanali) e determinato ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e smi” indetta dal 
Comune di Triora  

 

Alla cortese attenzione 

Sig. SINDACO 

Comune di Triora 

A mezzo pec 

 

 

 

p.c.                                           EGREGIO 

Arch. Marino Giulio 

SEDE 

 

p.c.                                          EGREGIO 

GEOM. Dante Candeloro 

SEDE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Viste le istanze del Comune di Triora in data 10.04.2021 - prot. n. 1437 e prot. 1436–  acquisite 
al protocollo dell’ente in data 12.04.2021 al n. 9264 ed al n. 9261, con la quale si richiede la 
disponibilità della prestazione professionale dell’arch. Marino Giulio – Responsabile del Settore 
Edilizia Privata/Urbanistica dell’ente – e del Geom. Dante Candeloro – Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici e Manutenzioni dell’ente - in qualità di membri di commissione della “Selezione 
pubblica per il conferimento di incarico di responsabile dell’ufficio tecnico comunale – 
servizio LL.PP., ambiente, patrimonio, e antisismica – direzione museo civico – contratto 
di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato ex art. 110, comma 1, del 
d.lgs. n. 267/2000 e smi”; 

RICHIAMATO l’art. 3 della legge n. 56 del 19/06/2019 il quale al comma 12 dispone: ‘Gli 
incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un 
concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi 
banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in 
questo caso la necessità dell’autorizzazione di cui all’art. 53 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio 
ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui 
presta servizio o su designazione della stessa; 
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VISTO l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'oggetto: "Incompatibilità, 
cumulo di impieghi ed incarichi", così come modificato dalla L. 190 del 06/11/2012 c.d. 
‘legge anticorruzione”; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

PRESO ATTO della propria competenza, ai sensi dell’art. 29 del suddetto Regolamento, al rilascio 
della richiesta autorizzazione; 

ESAMINATI i criteri per l’autorizzazione degli incarichi esterni previsti dall’art. 29 del suddetto 
Regolamento;  

VALUTATA la richiesta di autorizzazione in relazione ai criteri di cui sopra e dato atto che:  
- l’incarico per il quale si richiede l’autorizzazione riveste carattere di saltuarietà e
 occasionalità e non comporterà interferenza con l’attività ordinaria della dipendente;  
- la natura dell’attività da svolgere non si ritiene possa dare origine a situazioni di incompatibilità o 
di confitto di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al 
dipendente; 
- la prestazione sarà resa a titolo gratuito; 

RITENUTO poter autorizzare l’incarico in oggetto; 

AUTORIZZA 

- il dipendente Arch. MARINO GIULIO nato a Imperia (Im) il 15/01/1968 - C.F. 
MRNGL I68A18E290G- ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - cat. D7 Responsabile del Settore 
Edilia Privata/Urbanistica del Comune di Taggia  

- il dipendente Geom. CANDELORO DANTE nato a Sanremo (Im) il 09/06/1962 - C.F. 
DNTCDL62H09I138J - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - cat. D4 Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Taggia 

allo svolgimento della propria prestazione professionale quale membri di commissione per la 
“Selezione pubblica per il conferimento di incarico di responsabile dell’ufficio tecnico 
comunale – servizio LL.PP., ambiente, patrimonio, e antisismica – direzione museo civico 
– contratto di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato ex art. 110, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e smi” indetta dal Comune di Triora; 

DISPONE 

- la pubblicazione dei dati riferiti al presente incarico sul sito istituzionale dell’Ente – sezione 
Amministrazione trasparente – Personale – ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 33/2013; 

- la comunicazione ex art. 53, comma 12 D.Lgs. 165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica 
(Anagrafe delle prestazioni).  

               
            Il Segretario Comunale 

                                     Dott.ssa Francesca Stella 
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