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SERVIZIO  3

NUM. 99 DEL 14-12-2021

REGISTRO GENERALE N. 2306 DEL 14-12-2021

COPIA

OGGETTO: P.I. EMANUELE ELETTI  PRESA D'ATTO DELLAUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DELLINCARICO AI SENSI DELLEX ART.53 DEL D.LGS. 165/2001 MODIFICATO DALLA LEGGE 190/2012, PRESSO
LAPEA (AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA E AMBIENTE).

L’ISTRUTTORE
F.TO  VINCENZO NARDANDREA

IL R.U.P.
F.TO  MICHELE PIZZOLLA
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Relazione della Posizione Organizzativa

PRESO ATTO della nota del 02/12/2021 prot. n.19501 con la quale il P.I. Emanuele Eletti dipendente di
ruolo di questa Provincia - Area 3 – Ufficio Ambiente, ha chiesto al Dirigente della predetta Area
l’autorizzazione ad assumere l’incarico retribuito extraistituzionale in favore dell’APEA (Agenzia Provinciale
Energia e Ambiente) – Matera, ai sensi dell’ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 modificato dalla Legge 190/2012,
avente per oggetto “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sui luoghi di lavoro”, per
il periodo 01/12/2021 – 30/11/2022, con sede di svolgimento presso gli stessi uffici e con compenso pari ad
€.2.500,00 (comprensivo di ogni e qualsivoglia onere fiscale e previdenziale sia a carico del professionista
che dell’Agenzia), nonché delle dichiarazioni rese dal citato dipendente.

VISTA la nota del 06/12/2021 prot. n.19627 con la quale il Dott. Enrico L. De Capua - Dirigente dell’Area 3,
quale datore di lavoro del dipendente suddetto, ha comunicato al Dirigente del Servizio Risorse Umane e
allo stesso P.I. Emanuele Eletti “il nulla osta allo svolgimento dell’incarico in oggetto”.

Ritenuto di dover prendere atto di detto nulla osta.

Il sottoscritto Responsabile di P.O. dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai
sensi dell’art.6 bis della legge n.241/90 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato
procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l’adozione del provvedimento in riferimento a quanto
suesposto.

       Il Responsabile di P.O.
 del Servizio  Risorse Umane

                   F.TO:     rag. Michele Pizzolla

IL DIRIGENTE DELL’AREA I

Letta la proposta  innanzi riportata;-
La documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;-

Visto il D.L.vo 267/2000;-
Visto l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2011 così come modificato dalla Legge n. 190/2012;-
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento.-
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in

ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti ed al conferimento di funzioni
dirigenziali.

D E T E R M I N A

la proposta è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

di prendere atto, per i motivi esposti in narrativa, dell’autorizzazione concessa dal Dott. Enrico L. De2)
Capua - Dirigente dell’Area 3 al P.I. Emanuele Eletti dipendente di ruolo di questa Provincia - Area 3 –
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Ufficio Ambiente, ad assumere l’incarico retribuito exstraistituzionale in favore dell’APEA (Agenzia
Provinciale Energia e Ambiente) – Matera, ai sensi dell’ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 modificato dalla
Legge 190/2012, avente per oggetto “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
sui luoghi di lavoro”, per il periodo 01/12/2021 – 30/11/2022;

di stabilire che l’incarico de quo verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro, senza inficiare lo3)
svolgimento dei compiti d’ufficio e non comporterà l’utilizzo di beni, strumentazioni e informazioni di
proprietà dell’Ente di appartenenza;

di stabilire che il dipendente P.I. Emanuele Eletti, dovrà comunicare al Servizio Risorse Umane4)
eventuali variazioni rispetto alla durata nonché ai compensi percepiti, relativi all’incarico in parola,
occorrenti ai fini degli adempimenti previsti dall’art.18, c.1, D.Lgs.n.33/2013, aggiornato con D.Lgs.
n.97/2016;

di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato e al Dirigente dell’Area 3, per gli5)
adempimenti di competenza;

di pubblicare il presente provvedimento e le successive comunicazioni relative al punto 3), sul sito web6)
dell’Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – Personale – Incarichi conferiti ed autorizzati ai
dipendenti.

di dare infine atto che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle7)
Determinazioni tenuta presso l’Ufficio Affari Generali, previa numerazione definitiva e protocollazione
informatica.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO  3

F.TO DR. VINCENZO PIERRO

DETERMINAZIONE - COPIA  – SERVIZIO  3 - REG. GEN. N. 2306 DEL 14-12-2021 - PAG. 3 DI 4



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 2306 del 14-12-2021,
viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal
14-12-2021 al 29-12-2021 al num. 2500 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Vincenzo PIERRO

E' copia conforme all’originale:

Matera, _______________ IL RESPONSABILE

DETERMINAZIONE - COPIA  – SERVIZIO  3 - REG. GEN. N. 2306 DEL 14-12-2021 - PAG. 4 DI 4


