Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
IL DIRETTORE GENERALE

AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Autorizzazione n. 3 del 15 novembre 2021
Oggetto: Autorizzazione all’ing. Annapaola Fortunato per lo svolgimento di incarico extraistituzionale (componente Commissione di gara).
PREMESSO CHE:
- con nota prot. n. 17821 del 19.04.2021 (acquisita al prot. EDA n. 1294/2021 del 19.04.2021), il Comune
di Eboli ha chiesto la disponibilità di un dipendente dell’EDA Salerno da nominare nell’ambito della
commissione di gara relativa all’intervento per l’appalto dei “Lavori di recupero e messa in sicurezza del
capannone annesso all’immobile Denominato villa Falcone e Borsellino Integrarea contro la marginalizzazione sociale”;
- con nota prot. n. 1991/2021 del 10.06.2021, il Presidente dell’EDA ha comunicato al Comune di Eboli
di poter autorizzare l’ing. Annapaola Fortunato, dirigente dell’Area Tecnica dell’Ente;
DATO ATTO CHE:
- con Determinazione n. 484 del 28.06.2021, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Area
Sele-Picentini ha nominato l’ing. Annapaola Fortunato componente della commissione di gara per
l’appalto dei “Lavori di recupero e messa in sicurezza del capannone annesso all’immobile Denominato villa Falcone e
Borsellino Integrarea contro la marginalizzazione sociale”;
DATO ATTO CHE:
- con nota prot. n. 3977/2021 del 15.11.2021, l’ing. Annapaola Fortunato ha dichiarato che “l’attività da
svolgere non risulta incompatibile con l’assolvimento dei propri compiti d’ufficio”, chiedendo di essere autorizzata
all’assunzione dell’incarico de quo;
RICHIAMATA:
- la normativa in materia di incarichi extra-istituzionali e, in particolare, l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO:
- l’art. 10 del Regolamento sull’ordinamento delle Aree e dei servizi dell’EDA Salerno, a mente del quale
“Al personale in servizio presso l’Ente è consentito, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle norme contrattuali, svolgere
incarichi extra-istituzionali presso Amministrazioni Pubbliche o Enti diversi. L’autorizzazione ai Dirigenti (e, ove questi
non nominati, ai funzionari con incarico di Responsabile di Area) è rilasciata dal Direttore Generale, ai dipendenti è
rilasciata dal Dirigente competente (e, ove questo non nominato, ai funzionari con incarico di Responsabile di Area).
L’autorizzazione viene rilasciata compatibilmente con le esigenze di servizio e previa verifica della compatibilità dell’incarico
con l’assolvimento dei propri compiti d’ufficio e del rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia”;
DATO ATTO CHE:
- non sussistono cause d’incompatibilità di diritto o di fatto o situazioni, anche potenziali, di conflitto
d’interessi con l’attività istituzionale svolta dalla Dirigente;
- non sussistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell’autorizzazione richiesta;
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RITENUTO CHE:
- nulla osta allo svolgimento dell’incarico da parte della predetta Dirigente;
VISTI E RICHIAMATI:
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
la L.R.C. 14/2016;
lo Statuto dell’EDA;
il Regolamento sull’ordinamento delle Aree e dei servizi;

AUTORIZZA
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
1) l’ing. Annapaola Fortunato, Dirigente dell’Area tecnica dell’Ente, a svolgere il ruolo di componente
della Commissione di gara per l’appalto dei “Lavori di recupero e messa in sicurezza del capannone annesso
all’immobile Denominato villa Falcone e Borsellino Integrarea contro la marginalizzazione sociale”, come da richiesta
del Comune di Eboli, che si allega alla presente Autorizzazione unitamente alla dichiarazione di
disponibilità della citata Dirigente.
2) si dà mandato agli uffici dell’Ente di trasmettere il presente atto alla Dirigente interessata, al Comune
di Eboli e di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta
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