
 

 

CITTÀ DI RACALE 
(Provincia di Lecce) 

III Settore – Assetto del Territorio 

 

 

prot. int. n. 9512 del 21 maggio 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. 18 del 04/12/2020;    

Vista la nota protocollo n. 7107 del 21/05/2021 da parte del dott. Tommaso Antonio Rainò, in qualità 

di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Taviano, con la quale chiede 

l’autorizzazione per l’ing. Leonardo Liviello allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali con un 

impegno lavorativo di circa 90 gg per le seguenti commissioni di gara: 

- Decreto Legge 20/02/2017, n. 14, “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”.  Lavori di 

realizzazione di un impianto di videosorveglianza cittadina “VDS Project – TAVIANO”. 

Importo di progetto €. 750.000,00. C.U.P.: J44I18000300005. CIG: 8516764FF9. 

- P.O.R. Puglia 2014/2020. Asse VI – Azione 6.4 – Sub-Azione 6.4.d - “Infrastrutture per il 

convogliamento e lo stoccaggio di acque pluviali”. Lavori di “Implementazione della rete idrica 

di fognatura pluviale in zone A e B del vigente P.R.G. e realizzazione del recapito finale con 

dismissione del pozzo in Via Tiziano”. Imp. di prog. €. 1.200.000,00. C.U.P.: J45B18006510006. 

CIG: 86799709D5. 

- P.O.R. Puglia 2014/2020. Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. 

Obiettivo specifico RA 4.1. Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici 

pubblici”. Intervento di efficientamento energetico presso l’edificio scolastico: Scuola d’Infanzia 

«Don Lorenzo MILANI» di Via Carlo MAURO. Importo di progetto €. 870.000,00. C.U.P.: 

J42G17000030001. CIG: 85591691B4. 

- P.O.R. Puglia 2014/2020. Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. 

Obiettivo specifico RA 4.1. Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici 

pubblici”. Intervento di efficientamento energetico della Scuola d’Infanzia «Madre Teresa di 

Calcutta» di Via Martiri d’Otranto. Importo di progetto €. 930.000,00. C.U.P.: 

J42G17000050001. CIG: 8559326343. 

 



- P.O.R. Puglia 2014/2020. Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. 

Obiettivo specifico RA 4.1. Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici 

pubblici”. Intervento di efficientamento energetico presso la Scuola Primaria «Angelo 

D’Ambrosio» di Via Bellini. Importo di progetto €. 1.416.800,00. C.U.P.: J42G17000040001. 

CIG: 8560425E2C. 

Vista la nota protocollo int. n. 9510 del 21/05/2021 da parte dell’ing. Leonardo Liviello, in organico 

presso lo Scrivente Settore,  con la quale lo stesso chiede di essere autorizzato allo svolgimento degli 

incarichi summenzionati 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 del 

Comune di Taviano. Comunica altresì che gli incarichi sono a titolo gratuito; 

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 il Comune di Taviano; 

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 incarichi extra-istituzionali, quale componente 

delle commissioni giudicatrici afferenti: 

- Decreto Legge 20/02/2017, n. 14, “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”.  Lavori di 

realizzazione di un impianto di videosorveglianza cittadina “VDS Project – TAVIANO”. 

Importo di progetto €. 750.000,00. C.U.P.: J44I18000300005. CIG: 8516764FF9. 

- P.O.R. Puglia 2014/2020. Asse VI – Azione 6.4 – Sub-Azione 6.4.d - “Infrastrutture per il 

convogliamento e lo stoccaggio di acque pluviali”. Lavori di “Implementazione della rete idrica 

di fognatura pluviale in zone A e B del vigente P.R.G. e realizzazione del recapito finale con 

dismissione del pozzo in Via Tiziano”. Imp. di prog. €. 1.200.000,00. C.U.P.: J45B18006510006. 

CIG: 86799709D5. 

- P.O.R. Puglia 2014/2020. Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. 

Obiettivo specifico RA 4.1. Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici 

pubblici”. Intervento di efficientamento energetico presso l’edificio scolastico: Scuola d’Infanzia 

«Don Lorenzo MILANI» di Via Carlo MAURO. Importo di progetto €. 870.000,00. C.U.P.: 

J42G17000030001. CIG: 85591691B4. 

- P.O.R. Puglia 2014/2020. Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. 

Obiettivo specifico RA 4.1. Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici 

pubblici”. Intervento di efficientamento energetico della Scuola d’Infanzia «Madre Teresa di 

Calcutta» di Via Martiri d’Otranto. Importo di progetto €. 930.000,00. C.U.P.: 

J42G17000050001. CIG: 8559326343. 



 

- P.O.R. Puglia 2014/2020. Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. 

Obiettivo specifico RA 4.1. Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici 

pubblici”. Intervento di efficientamento energetico presso la Scuola Primaria «Angelo 

D’Ambrosio» di Via Bellini. Importo di progetto €. 1.416.800,00. C.U.P.: J42G17000040001. 

CIG: 8560425E2C. 

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 il Comune di Taviano; 

3. Dà  atto  che l’incarico dovrà svolgersi in orario extra rispetto a quello contrattuale ed a titolo 

gratuito; 

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,  21/05/2021 
 
           Il Responsabile di Settore 
                                                         dott.ssa Serena Chetta 
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