
COMUNE DI ESCALAPLANO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO   FINANZIARIO 

Registro servizio finanziario n. 24/2021 

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 03/03/2021 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO. DIPENDENTE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE GRAZIELLA PRASCIOLU. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTA la nota del responsabile del servizio del comune di Ballao del 26.02.2021, acquisita al protocollo dell’Ente 

in data 01.03.2021, con il n. 1358, con la quale si chiede il rilascio dell’autorizzazione alla dott.ssa Graziella 

Prasciolu, istruttore amministrativo contabile del comune di Escalaplano, alla partecipazione, in qualità di 

componente, alla commissione del concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, ed 

eventuale tempo determinato, di n. 1 (uno) "istruttore amministrativo contabile", categoria giuridica C, bandito dal 

Comune di Ballao; 

RICHIAMATO l’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, intitolato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”; 

VISTO il “Regolamento comunale per lo svolgimento degli incarichi esterni dipendenti comunali - Art. 53 d.lgs. 

165/2001 e l. 190/2012”, approvato con deliberazione G.C. n. 05 del 27/01/2014; 

RICONOSCIUTA la propria competenza al rilascio dell’autorizzazione; 

CONSIDERATO che l’istruttore amministrativo contabile Graziella Prasciolu ha confermato la propria disponibilità 

all’espletamento dell’incarico, al di fuori del normale orario di lavoro; 

RITENUTO di poter autorizzare la dott.ssa Graziella Prasciolu a svolgere l’incarico come sopra richiesto, purché 

tale attività venga svolta compatibilmente con l’orario di servizio in quanto ente; 

POSTO che, ai sensi del richiamato art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, commi 11 e 12: 

- entro 15 gg. dall’erogazione del compenso per gli incarichi ai dipendenti pubblici, i soggetti pubblici o privati 

comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati agli stessi; 

- 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; 

VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi e di cause di inconferibilità e 

di incompatibilità; 

VISTI:  

− il D.Lgs. 165/2001, nonché i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Funzioni Locali;  

− il D.Lgs. 267/2000;  

− il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

− il Decreto Sindacale n. 6/2019, relativo alla nomina ad interim del Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario ed al conferimento delle funzioni di cui all’art. 107, c. 3, del D.lgs. n. 267/2000; 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica 

espresso dal sottoscritto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, così come introdotto dall’art. 3, c. 5 del D. 

L. n.174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;  

DATO ATTO della non rilevanza della presente determinazione sotto il profilo contabile; 

DETERMINA 

DI autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la dott.ssa Graziella Prasciolu, dipendente di questo Ente 

con la qualifica di istruttore amministrativo - contabile, alla partecipazione, in qualità di membro esterno, alla 

commissione del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, ed eventuale tempo 

determinato, di n. 1 (uno) "istruttore amministrativo contabile", categoria giuridica C, indetto dal comune di Ballao; 

DI dare atto che il Comune di Ballao è tenuto a comunicare a questo comune il compenso corrisposto all’interessato 

ai sensi dell’art. 53, comma 11, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come modificato dalla L. 190/2012, nel termine 

di 15 gg. dalla relativa erogazione; 

DI trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio personale per gli adempimenti di competenza;  

DI pubblicare la presente determinazione nella sezione trasparenza del sito web del comune ai sensi del D. Lgs. n. 

33/2013, art. 18 - D. Lgs. n. 165/2001, art. 53, c. 14.  

 



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.  

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Giovanni Luigi Mereu 

[firmato digitalmente] 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE a norma dell’art. 147-bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Giovanni Luigi Mereu 

[firmato digitalmente] 

 


