
 

 
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

 

 
 

 
Prot.n. 8779      Spett.le Comune di Sanremo 
       Alla c.a. Dr.ssa Donati Simona 
 
                                                                                Alla c.a. Dr.ssa Natta Ilaria 
                Sede 
 
                                                           E, p.c.          All’ufficio personale 
                                                                               Sede 
 
OGGETTO: Dott.ssa Ilaria Natta  - Autorizzazione ad assumere incarico extra Istituzionale per 
partecipazione a Commissione giudicatrice. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Vista l’istanza del Comune di Sanremo pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 0008646 in data 
05/04/2022, con la quale si richiede l’autorizzazione della dott.ssa Ilaria Natta – Funzionario del 
Comune di Taggia – Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi, a partecipare quale 
componente alla Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di mediazione linguistica e 
culturale presso il Comune di Sanremo; 
Atteso che la commissione giudicatrice si riunirà il giorno 6 aprile 2022 con inizio dei lavori alle ore 
9.00; 
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 
Constatato che gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti 
a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei 
dipendenti stessi; ai fini dell'autorizzazione l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi; 
Considerato che: 

- l’incarico di che trattasi verrà espletato  senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del 
Comune di Taggia;  

- lo stesso non risulta contrario al buon andamento di questa Amministrazione, ha carattere 
saltuario ed occasionale; 

Preso atto che il suddetto incarico non comporta situazioni di incompatibilità, inconferibilità, sia di 
diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione ne situazioni 
di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni 
attribuite al dipendente medesimo; 
Visto che nulla osta all’espletamento dell’incarico; 
Evidenziato che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a 
titolo gratuito, ai propri dipendenti, comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al 
Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con 
l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. Le amministrazioni di 
appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, 
in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o 
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione; 
Riscontrato che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti; 



Osservato che le prestazioni non devono essere rivolte verso soggetti privati che hanno rapporti 
contrattuali con il Comune ovvero che li hanno avuti nei 12 mesi precedenti la richiesta nonché verso 
soggetti titolari di concessioni, nullaosta, licenze emesse dal Comune ovvero soggetti che siano in 
rapporti professionali con i titolari di detti atti amministrativi; 
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 ed occasionalità; 
- 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; 
- in termini remunerativi; 
- l’incarico non risulta prevalente rispetto all’impiego di dipendente comunale; 
- si ritiene che dall’attività possa derivare una crescita professionale del dipendente con ricadute 
positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie dal parte dello stesso; 
Ritenuto poter autorizzare l’incarico come da istanza presentata; 
   

D I S P O N E 
 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati; 
1. Di autorizzare, per quanto esposto in narrativa, ai sensi del vigente articolo 53 del D.Lgs. 
n.165/2001 e ss.mm.ii., il dipendente Dott.ssa Ilaria Natta Funzionario del Comune di Taggia – 
Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi, allo svolgimento di prestazione lavorativa, il giorno 
6 aprile 2022 presso il Comune di Sanremo quale  componente della  Commissione giudicatrice per 
l’affidamento del servizio di mediazione linguistica e culturale; 
2. Di dare atto che: 
- l’incarico in parola verrà espletato senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comune di 
Taggia secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari dell’Ente; 
- lo stesso ha carattere saltuario ed occasionale e non risulta contrario al buon andamento di questa 
Amministrazione; 
3. per l’incarico non è previsto compenso. 
 
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). 
 
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sanremo, all’Ufficio Personale e 
alla Dott.ssa Ilaria Natta per gli adempimenti conseguenti. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
   Dott.ssa Francesca Stella 
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