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4° SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

Prot. n.  8301 del 04/05/2021  

 

Spett.le Comune di Melissano 

PEC: lavoripubblici.comune.melissano@pec.rupar.puglia.it 

" Ing. Armando Cozzolino 

SEDE 

" Responsabile del II Settore 

Dott.ssa Alessandra Rizzo 

SEDE 

" Responsabile del I Settore 

Dott.ssa Anna Baglivo 

SEDE 

 

Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio di conduzione, adeguamento ed efficientamento degli 

impianti di illuminazione pubblica comunale mediante procedura di Project Financing. 

Autorizzazione dipendente comunale Ing. Armando Cozzolino. 

 

Il sottoscritto Ing. Gianfranco Manco in qualità di Responsabile del IV Settore Lavori Pubblici del 

Comune di Racale giusta Decreto del Sindaco, n. 05 del 20/05/2019; 
 

Vista la nota protocollo n. 4628 del 29/04/2021 da parte del Responsabile del Settore Tecnico 

Comune di Melissano, acquisita al protocollo generale di questo Ente il 30/04/2021 al n. 8158, con 

la quale chiede l’autorizzazione per l’Ing. Armando Cozzolino allo svolgimento di incarico extra-

istituzionale con un impegno lavorativo svolto fuori dall'orario di lavoro per supporto al RUP del 

progetto in oggetto indicato; 
 

Dato atto che non sussiste incompatibilità tra l’attività svolta dall’ Ing. Armando Cozzolino presso 

il Comune di Racale e quella che lo stesso è chiamato a svolgere presso il Comune di Melissano; 
 

Precisato che l’espletamento di tale incarico dovrà avvenire in orario extra rispetto a quello 

contrattuale; 

 

Visto l’art. 53 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.; 

 



Visto il Regolamento comunale per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale dipendente, 

approvato con Delibera di G.C. n. 103 del 16.05.2019; 

 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

 

AUTORIZZA 

 

1. L’ Ing. Armando Cozzolino, allo svolgimento di incarico extra-istituzionale presso il Comune di 

Melissano, quale supporto al RUP afferente il progetto “servizio di conduzione, adeguamento ed 

efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica comunale mediante procedura di Project 

Financing”; 

 

2. Dà atto che non sussiste incompatibilità tra l’attività svolta dall’ Ing. Armando Cozzolino presso 

il Comune di Racale e quella che la stessa è chiamata a svolgere presso il Comune di Melissano; 

 

3. Dà atto che l’incarico dovrà svolgersi in orario extra rispetto a quello contrattuale, con compenso 

previsto pari ad € 5.000,00 lordi ed un impegno lavorativo pari a circa 200 giorni da effettuarsi 

nell'anno 2021 e 2022; 

 

4. Dà atto che ai sensi dell’art. 53 comma 12 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. l’Ufficio competente 

dovrà comunicare al Dipartimento di Funzione Pubblica l’incarico autorizzato entro 15 giorni 

dall’avvenuta concessione dell’autorizzazione; 
 

5. Dà atto che ai sensi dell’art. 53 comma 13 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. entro il 30 giugno di 

ogni anno l’Ufficio competente dovrà comunicare al Dipartimento di Funzione Pubblica gli 

incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti nell’anno precedente per ciascuno dei propri 

dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all’anno 

precedente da esso erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione; 

 

6. Di disporre la pubblicazione della presente sul sito Internet del Comune di Racale 

www.comune.racale.gov.it nella Sezione Amministrazione Trasparente come previsto dall’art. 18 

comma 1 del D.Lgs. 33/2013. 
 

Racale, lì 04/05/2021. 

             Il Responsabile del IV Settore 

         Ing. Gianfranco Manco 
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