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Autorizzazione all'incarico di collaudo strutturale e T.A. dei seguenti lavori:
Consolidamento statico Asilo Nido "Corelli" - Lugo (RA)
Costruzione "Nuovo Asilo NidoVoltana di Lugo (RA)
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" Al

Ing. Antonio Basile
Ufficio 4 OO.MM. di Ravenna

Comune di Lugo
Piazza Martini 1
48022 Lugo (RA)

Ministero Infrastrutturee Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, gli
AA.GG. e il personale
Div.4A - Ufficio Anagrafe
Via Nomentana 2
00161ROMA

Visto l'art. 60 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con D.P.R. 10/01/1957 n.3;

Visto l'art. 1, comma 60 della legge 23/12/1996, n. 662;

Visto l'art. 53 del D.Leg.vo 30/03/2001, come modificato dalla L.06/11/2012 n. 190 -"disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nellapu^blica_ajTiminjstraz^
Vista la direttiva ministeriale del 25/05/2007, n. 7263;

Visto il D.P.C.M. 23/03/2012 -(G.U. n. 89 del 16/04/2012), concernente il "limite massimo retributivo per
emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche
amministrazioni statali", come stabilito dall'art. 23-ter del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214;

Vista la circolare direttoriale annuale in materia di anagrafe degli incarichi (settore ex infrastrutture);

Vista la nota n. 2191 del Comune di Lugo (RA) con la quale si intende conferire all'lng. Antonio Basile
l'incarico di collaudo strutturale e T.A. dei lavori in oggetto indicati;

Vista l'istanza in data 03/05/2013 con la quale ring. Antonio Basile ha chiesto, ai sensi dell'art. 53, comma
10, del D.lgs 165/2001, e ss.mm. - l'autorizzazione allosvolgimento dell'incarico sopra citato;

Vista la scheda incarico Mod. B datata e firmata dall'lng. Antonio Basile;

Vista la dichiarazione dell'lng. Antonio Basile del 03/05/2013 ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 38 del
D.P.R. n. 445/2000, con le quali: a) ha dichiarato tutti gli incarichi in corso, compresi quelli gratuiti alla data
della citata istanza nonché il relativo importo presunto suddiviso per la durata di ciascun incarico - b) ha
dichiarato che col presente incarico non si è superato il limite economico (plafond economico) previsto dalla
direttiva ministeriale del 25/05/2007, n. 7263, oltre il quale non è permesso chiedere o conferire ulteriori
incarichi per l'anno in corso;

Considerato che in ossequio all'art. 53, comma 5 del D.Lgs 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 42,
lett. b), allo stato degli atti e delle dichiarazioni rese dal dipendente, non sono emerse situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi con l'attività oggetto dell'incarico in argomento che possano pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni che ring. Antonio Basile è chiamato svolgere per conto di questo Ufficio;

Considerato che, in ossequi all'art. 53, comma 12, del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma
42, lett. f) si ritiene di autorizzare l'incarico per la tipologia di professionalità richiesta.
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Considerato che si tratta di incarico saltuario ed occasionale, senza vincoli di subordinazione col soggetto
conferente contrari allo status giuridico di pubblico dipendente;

Considerato che, alla luce delle norme vigenti, le caratteristiche dell'incarico, per tipologia, durata e modalità
di espletamento, sono compatibili con il servizio;

Considerato che, in ossequio al punto 3.1 - lett. d) (criterio delle pari opportunità) della citata direttiva
ministeriale, non vi sono dipendenti di questo Ufficio che non abbiano ricevuto nell'ultimo triennio alcun
incarico;;

Accertato il rispetto dei vincoli procedurali dettati dalla vigente Direttiva ministeriale sugli incarichi del
25/05/2007 n.7263;

SI AUTORIZZA

L'Ing. Antonio Basile a svolgere l'incarico di cui all'oggetto, conferitogli dal Comune di Lugo (RA), fermo
restando l'obbligo del pieno assolvimento delle funzioni alle quali ring. Antonio Basile è chiamato a svolgere
in questo Ufficio, ed a condizione che l'incarico verrà svolto al fuori dell'orario di servizio, ricorrendo, ai
bisogno, all'istituto delle ferie e del riposo compensativo.

Alla Direzione generale che legge perconoscenza, si trasmette, unitamente alla presente nota, i documenti
presentati dall'lng. Antonio Basile a corredo della propria istanza di autorizzazione;

Il Comune di Lugo (RA), quale conferente, a cui la presente nota è trasmessa per conoscenza, spetta
l'onere di comunicare, l'importo lordo del compenso che verrà corrisposto all'lng. Antonio Basile a seguito
dell'incarico, entro 15 giorni dal pagamento, secondo quanto dispone l'art. 53, comma 11 del D.Lgs n.
165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. e) della citata legge 160/2012. La comunicazione
dovrà pervenire a questo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento delle infrastrutture, gli
affari generali ed il personale - Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione 4A -
Ufficio Anagrafe, Via Nomentana, 2 -00161 ROMA.
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