
Prot. N. 2111 del 21/02/2018  
 

Al Comune di Bucciano (BN) 

protocollo.bucciano@asmepec.it 
 

Al dipendente 
Vincenzo Morgillo   

Sede 

                                                                   
 
 

OGGETTO: concessione autorizzazione ai sensi dell’art. 53 – commi da 7 a 
10 – del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Il Sottoscritto Dott.ssa Claudia Filomena Iollo, in qualità di Segretario 
Generale del comune di Santa Maria a Vico (BN). 

 
Visto la richiesta prot. 603 del 06.02.2018, acquisita al prot.1554 del  

07.02.2018, con la quale il comune di Bucciano, chiede il rilascio 
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 – commi da 7 a 10 – del D. Lgs. n. 
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per il dipendente Vincenzo 

Morgillo nato a Caserta il 29.12.1981, al fine di espletare un incarico ai sensi del 
comma 557 dell’ art. 1 della L.311 del 2004 nel periodo dal 01.07.2017 al 
31.08.2017.  

 
Rilevato che il dipendente ha dato il suo assenso all’ espletamento del predetto 

incarico.   
 
Accertato l’assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità, anche di 

carattere organizzativo, tra l’incarico per cui è richiesta l’autorizzazione e le 
funzioni svolte dal dipendente; 
 

Considerato e valutato  
che il tipo di attività per cui è richiesta l’autorizzazione: 

- avrà carattere occasionale e saltuario; 
- non è riferita allo svolgimento di attività libera professionale; 
- sarà svolta al di fuori dell’orario di lavoro/servizio presso l’Ente; 

- l’impegno correlato non è in contrasto o, in qualche modo, influisce sugli 
obblighi del dipendente rispetto al rapporto di lavoro in atto con questo Ente né 

con le pratiche e l’attività dell’ufficio cui lo stesso è addetto. 
 
Considerato altresì che, allo stato attuale delle informazioni: 
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- il tipo di attività non sembra possa diminuire, penalizzare o, in qualche modo, 

influire sul normale rendimento lavorativo del dipendente; 
- non si ravvedono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che 

possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
 
Dato atto che ai sensi della vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e 

dei servizi spetta al Segretario generale l’adozione degli atti di gestione relativi ai 
Responsabili di Settore. 
 

Visto l’art. 71 del vigente regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi 
che consente ai Responsabili di settore di assumere incarichi ex comma 557 dell’ 

art. 1 della L.311 del 2004.  
 
   

 A U T O R I Z Z A 
 

 
ai sensi dell’art. 53, commi da 7 a 10 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il dipendente Vincenzo Morgillo ad espletare un 

incarico ai sensi del comma 557 dell’ art. 1 della L.311 del 2004 nel periodo dal 
21.02.2018 al 30.06.2018 presso il Comune di Bucciano.  
 

Ricorda che, ai sensi dell’art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dall’art. 1, comma 42, della L. n. 190/2012, entro quindici giorni 

dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 dello stesso 
articolo, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di 
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 

 
Attesta in qualità di Responsabile anticorruzione e trasparenza, in esecuzione a 

quanto previsto dal comma 5 dell’art. 72 del vigente Regolamento sul 
funzionamento degli uffici e dei servizi, l’assenza di cause di incompatibilità e di 
esigenze di organizzazione che impediscono il rilascio della presente 

autorizzazione.  
 
Dispone l’invio della presente al dipendente interessato, al Comune di Bucciano e 

all’ ufficio segreteria di Questo Ente per le dovute pubblicazioni ex legge 33/2013 
e per ogni ulteriore adempimento conseguente al presente incarico.  

 
 

f.to IL Segretario Generale 

dott. Claudia Filomena Iollo 
 
Visto 

f.to Il Sindaco 
Andrea Pirozzi 
 
 

 
Per ricevuta  

f.to Vincenzo Morgillo  


