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Autorita di Bacino del Fiume Tevere
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Al geom. Nando Mattoccia
n.mattoccia@autoritadistrettoac. it

e,p.c. Al dirigente dell'Area Amministrativa, Legale,
Istituzionale e Segreteria Generale

Oggetto: geom. Nando Mattoccia - autorizzazione espletamento incarico esterno.

Vista:

• la richiesta Prot. n. 8610 del 25 novembre 2020, con la quale il dipendente in oggetto ha richiesto

1'autorizzazione allo svolgimento di un incarico extra-ufficio meglio descritto nella nota richiamata;

la nota prot. n. 8611 del 25 novembre 2020 con la quale Dirigente del Settore Roma Capitale - Sub

Distrettuale Lazio, si esprime parere positivo allo svolgimento dell'incarico.

Considerate che :

1'attivita per la quale si richiede la presente autorizzazione non risulta incompatibile ne in conflitto di

interessi, anche potenziali, con 1'attivita istituzionale dell'Autorita di bacino, ne con Ie funzioni

svolte dal dipendente o dal Settore di assegnazioae;

1'incarico non viene svolto a favore di soggetti nei confronti dei quali 1'Amministrazione ha in essere

contratti o rapporti a vario titolo;

non sussistono ragioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico in

parola, ivi inclusa la circostanza che il medesimo sara svolto in orario diverse da quello d'ufficio.

Preso atto:

delle prescrizioni di cui all'articolo 53, del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n.

190/2012 cd. Legge anticorruzione.

Data atto che:

• 1'incarico in parola rientra nei limiti della saltuarieta ed occasionalita e non riveste carattere stabile;
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1'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico non lede i principi di buon andamento
dell'Amministrazione e non comporta oneri per 1'Ente;

• 1'incarico de quo rientra tra quelli soggetti ad autorizzazione.

Tutto cio premesso, si autorizza

il/Ia dipendente geom. Nando Mattoccia allo svolgimento dell'incarico richiesto, da espletarsi in orario
diverse da quello d'ufficio.

Si precisa che la presente autorizzazione e subordinata al permanere della conformita alle vigenti
disposizioni in materia di incompatibilita, cumulo di impieghi ed incarichi per i dipendenti pubblici di cui
all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

Si rammenta al dipendente autorizzato che entro quindici giomi dall'erogazione del compenso dovra
provvedere alia formale comunicazione al Dirigente dell'Area sopraindicata dell'ammontare dei compensi
percepiti.

Si dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web dell'Ente - in conformita alle
prescrizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 33/2013 - nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sotto-
sezione "Personale", Sottosezione "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

La presente autorizzazione viene trasmessa al dirigente dell'Area Amministrativa, Legale,
Istituzionale e Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza.

II Segretario Generale

(Dott. Erasmo D'Angelis)

ERASMO D'ANGELIS
03.12.2020 10:17:11 CET
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