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OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento di un incarico extra-istituzionale: componente 
nell’ambito della commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di ristorazione scolastica per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria A.S. 2022/2023, 
2023/2024 con facoltà di rinnovo per anno scolastico 2024/2025 – CIG Z373721BB8.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 08.02.2016 è stato approvato il 
Regolamento che disciplina l’incompatibilità allo svolgimento di incarichi esterni da parte di 
dipendenti del Comune di San Sperate;  
Richiamata la nota prot. n. 18808 del 06.09.2022 (ns. prot. prot. n. 12642 del 08.09.2022), con la 
quale il Comune di Decimomannu ha inoltrato formale richiesta al Comune di San Sperate di 
autorizzazione della dipendente Atzori Iride, Responsabile dell’Area 1 Amministrativa, Servizi 
Generali alla Persona, cat. D2, allo svolgimento di un incarico extra-istituzionale come 
componente nell’ambito della “Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria A.S. 2022/2023, 2023/2024 con facoltà di rinnovo per anno scolastico 2024/2025 – 
CIG Z373721BB8;  
Sentita la dipendente la quale si è resa disponibile ad accettare l’incarico in oggetto;  
Visto quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n.165/2001, dalla L. n.190/2012 e dal Regolamento di 
cui sopra;  
Ritenuto che NON sussistono elementi ostativi che pongono il dipendente nello svolgimento 
dell’incarico in conflitto di interesse anche potenziale;  
 

DISPONE 
 
1) di autorizzare la dipendente Dott.ssa Atzori Iride, Responsabile dell’Area 1 Amministrativa, 
Servizi Generali alla Persona, cat. D2, allo svolgimento del seguente incarico:  
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a) oggetto dell’incarico: incarico extra-istituzionale come componente nell’ambito della 
“Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
ristorazione scolastica per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria A.S. 2022/2023, 
2023/2024 con facoltà di rinnovo per anno scolastico 2024/2025 – CIG Z373721BB8;  
b) soggetto a favore del quale sarà svolto l’incarico: COMUNE DI DECIMOMANNU;  
c) modalità di svolgimento dell’incarico: secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;  
d) quantificazione, in modo pur approssimativo, del tempo e dell’impegno richiesto: dall’ultima 
decade di settembre alla fine del mese di ottobre per circa 2/3 giornate;  
2) il contenuto dell’incarico non rientra tra i compiti d’ufficio, che l’incarico sarà svolto al di fuori del 
proprio orario di servizio, senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell’Ente e che lo stesso assicurerà in 
ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio;  
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e 
la pubblicazione all’Albo.  
 
San Sperate 08.09.2022  

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa VALENTINA MARVALDI 
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