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Comune di Cabras
Provincia di Oristano

Comuni de Crabas
Provincia de Aristanis

 AREA 5 - POLIZIA LOCALE SUAPE

GESTIONE DEL BILANCIO 2022 

Determinazione
N° 80/PMS
del 04/08/2022

OGGETTO:  
AUTORIZZAZIONE NOMINA COMMISSARIO DI CONCORSO PRESSO IL 
COMUNE DI PALMAS ARBOREA AI SENSI DELL' ART. 53 DEL D. LGS. N° 
165/2001

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Richiamato il Decreto sindacale n° 38 del 29.12.2021 di nomina della sottoscritta a Responsabile  

dell’Area 5 Polizia Municipale Suape;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi ed il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’attribuzione e l’autorizzazione degli incarichi esterni a 

dipendenti comunali ai sensi dell’art. 53 D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm. ii, approvato con deliberazione G.C. 

n. 198 del 05.12.2013;

Vista la nota n.  003921/2022 del 27.07.2022, acquisita al protocollo del Comune di Cabras con n. 

0018878 del 28.07.2022, con la quale il Comune di Palmas Arborea chiede il rilascio dell’autorizzazione, 

ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, a svolgere l’incarico di Commissario esterno per n. 1 concorso 

pubblico da parte della dipendente D. ssa Ilaria Manca;

Considerato che l’incarico da conferire alla D. ssa Ilaria Manca:

 consiste nella prestazione di attività in qualità di commissario di concorso presso il 

Comune di Palmas   Arborea;

 dovrà essere svolto al di fuori dell’orario d’ufficio svolto dal dipendente presso il Comune di 

Cabras, trattandosi di prestazione eccedente le 36 ore settimanali;

 avrà presumibilmente come data di inizio il 29.08.2022 e come data finale il 15.10.2022;

 verrà retribuito per un importo lordo presunto di € 1.000,00;

Considerato che le attività di cui sopra:

a) non interferiscono con l’attività ordinaria;

b) hanno natura amministrativa e non interferiscono con gli interessi dell’amministrazione;
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c) non determinano situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi o cause di incompatibilità a 

svolgere l’incarico;

d) costituiscono un arricchimento professionale per il dipendente;

Richiamato l’art. 9 del Regolamento comunale per l’attribuzione e l’autorizzazione degli incarichi esterni a 

dipendenti comunali, approvato con delibera G.C. n. 198 del 5.12.2013, il quale assegna al segretario 

comunale la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni in favore dei titolari di posizione 

organizzativa;

Ritenuto di poter procedere al rilascio dell’autorizzazione, con le seguenti prescrizioni:

 l’incarico dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro prestato dalla D. ssa Ilaria Manca presso il 

Comune di Cabras;

 la D. ssa Ilaria Manca, nella sua qualità di dipendente dell’Area 5 Polizia Locale dovrà comunque 

garantire lo svolgimento delle attività relative ai suddetti incarichi e assegnate dall’Amministrazione;

DETERMINA

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n° 165/2001, la D. ssa Ilaria Manca, dipendente dell’Area 5 

Polizia Locale del Comune di Cabras, allo svolgimento di un incarico in qualità di commissario di concorso 

presso il Comune di Palmas Arborea; 

Di dare atto dei seguenti elementi:

 tipologia del soggetto conferente: Ente pubblico;

 dati del dipendente: Ilaria Manca, nata a Oristano il 23.03.1988, codice fiscale MNCLRI88C63G113S;

 qualifica del dipendente richiedente: Istruttore di Vigilanza categoria C;

 dati del soggetto conferente: Comune di Palmas Arborea;

 categorie di oggetto dell’incarico: commissario di concorso;

 riferimenti normativi conferimento incarico: art. 53 D. Lgs. 165/2001; 

 data di inizio e quella di fine incarico: presumibilmente a partire dal giorno 29.08.2022 e sino al 

15.10.2022;

 compenso presunto per l’incarico oggetto di richiesta di autorizzazione: € 1.000,00;

 l’incarico non rientra nei doveri d’ufficio;

Di stabilire le seguenti prescrizioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione in argomento:

 l’incarico dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro prestato dalla D. ssa Ilaria Manca presso il 

Comune di Cabras;

 la D. ssa Ilaria Manca, nella sua qualità di dipendente dell’Area 5 Polizia Locale presso il Comune di 

Cabras, dovrà comunque garantire lo svolgimento delle attività relative ai suddetti incarichi e 

assegnate dall’Amministrazione.
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IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
(Il Responsabile di Servizio Barbara Poddi)
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___________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
favorevole, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul 
presente atto.

Data 04/08/2022                                                 

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Servizio Barbara Poddi  

__________________________________________________________________________

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online.
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