
 

 

CITTÀ DI RACALE 
(Provincia di Lecce) 

III Settore – Assetto del Territorio 

 

 

prot. int. n. 5273 del 18 marzo 2021 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82  

recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. 

 

OGGETTO: Autorizzazione dipendente comunale ing. Leonardo Liviello 

 

La sottoscritta dott.ssa Serena Chetta in qualità di Responsabile del Settore Assetto del Territorio del 

Comune di Racale giusto Decreto del Sindaco n. 16 del 04/12/2020;    

Vista la nota protocollo n. 5037 del 16/03/2021 da parte di Don Pasquale Fabbiano, nella sua qualità 

di legale Rappresentante della Parrocchia San Giorgio Martire, con sede in Piazza San Sebastiano in 

Racale, acquisita al protocollo generale di questo Comune il 16/03/2021 al n. 5067, con la quale chiede 

l’autorizzazione per l’ing. Leonardo Liviello allo svolgimento di incarico extra-istituzionale con un 

impegno lavorativo di circa 90 gg; 

Vista la nota protocollo n. 5088 del 16.03.2021 da parte dell’ing. Leonardo Liviello, in organico presso 

lo Scrivente Settore,  con la quale lo stessa chiede di essere autorizzato allo svolgimento dell’incarico 

summenzionato e comunica che lo stesso, comporterà un impegno lavorativo di circa 90 gg. nei giorni 

stabiliti di concerto tra i componenti della Commissione e verrà svolto presso la sede della Parrocchia. 

Comunica altresì che per l’incarico è previsto un compenso pari ad € 500,00 lordi; 

Dato atto che non sussiste incompatibilità tra l’attività svolta dall’ing. Leonardo Liviello presso il 

Comune di Racale e quella che lo stesso è chiamato a svolgere presso la Parrocchia San Giorgio 

Martire; 

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. Leonardo Liviello, allo svolgimento di incarico extra-istituzionale, quale componente della 

commissione giudicatrice afferente il progetto “Complesso architettonico di S. Maria la Nova-Recupero del 

complesso monumentale di Santa Maria la Nova di cui al Bando Pubblico POR FESR Puglia 2014-2020 Asse VI 

Azione 6.7-Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti ecclesiastici”; 

2. Dà atto che non sussiste incompatibilità tra l’attività svolta dall’ing. Leonardo Liviello presso il 

Comune di Racale e quella che la stesso è chiamato a svolgere presso la Parrocchia San Giorgio Martire; 

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

previsto pari ad € 500,00 lordi; 

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; 

4. 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;  

 
5. 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,  18/03/2021 
 
           Il Responsabile di Settore 
                                                         dott.ssa Serena Chetta 
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