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Cìttà  dì  Molfetta

IL  SINDACO

Al  Segretario  Generale
AII'  Ufficio  del Per»nale

E,  p.c.  AllaDott.ssa  LidiaDeLeonardis

SEDE

Vista  la comunicazione  della dirigente del Settore Socialità dott.ssa de Leonardis Lidia  per 1'at4vitàgratuita,  occasionaìe  e temporanea,  quale"attivìtà  di  docenza"  in  favore  di  Pubblica
Amministrazione-Unìversitàdegli  studì di Bari  -Dipartimento  ScienzePolitiche;

Visto  l'art.l  comrna  5 purìto  c) del regolarnento  comunale  recante  la disciplina  delleincompatìbilità  e delle  autorizzazìoni  a svolgere  attività  esterne all'ufficio,  giusto  ex art. 53 dlgs  n.165/2001,  approvato  con delibera  di Giunta  comunale  n. 33 del 12/02/2014,  ]addove  precisa  chetale attività  è conseníita  senza  preventiva  autorizzazione;

Considerato  che,

- l'art.  4 comma  1, Punto  f) del predetto  Regolarnento  prevede,  a mente  dell'art.  53 del  Dgls
n. 165/2001  che, :[ra le attivilà  che non necessitano  di autorizzazione  è presente  anche  "
l'attività  di..,.docenza  e di ricerca scientfica";

la stessa Dirigente  è autorizzata  con disposizione  sindacale  del 20/08/2019  a presenzime
presso il su detto Dipartimenío  dell'Università  di Bari  un giorno  al]a seana  per il
coordinamento  del progetto  "Promoztone  e Prevenzione  Benessere  Adolescenza  e Giovanl'
di  cui  la dirigente  è titolare,  giusto  protocollo  d'intesa  con il citato Dipartimento
universitario  approvato  con  delibera  di Giunta  comunale  n. 237 del 20/07/2018;

Tale attività  costituisce  comunque  motivo  di gescita  pîofessionale,  anche nell'interesse
dell'Ente,  è connessa  alla  specifica  preparazione  culturale  e professionale  della  dirigente,
non interferisce  con  l'ordinaria  attiyità  svolta  e non  è in contrasto  con gli  interessi  dell'Ente;

Vista  la nota  sindacale  protocollo  n.14451  del 27/02/2020;

Tutto  ciò premesso,

si prende atto della  richiesta  di attivìtà  di docenza  nell'arnbìto  del Master  di I livello  in  "Criminologia  e poliíiche  per  Ia sicurezza"  a,a. 2019/2020  dell'Università  di Bari  Dipartimento  diScie  Politiche,  trattandosi  dì attività  che non richiede  autorizzazione,  giusto  richiamo  nell'art  53del Dlgs  165/2001  regolamentato  dal Comune  di Mol'fetta  con delibera  di Giunta  comunale  n. 33del 12/02/2014.

Attività  che sarà svolta  unìtamente  all'attività  istituzionale,  a valere  a tutti  gli  effetti  quale  orario  diservizio,  calendarizzata  dall'Università  di Bari  -  Dipartimento  Scienze  Politiche.
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