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IL  SINDACO

ALL'  UFFICIO  DEL  PERSONALE
ALLA  DOTT.SSA  LUCREZIA

D'AMBROSIO

SEDE

OGGETTO:  Dott.ssa  Lucrezia  D'Ambtosio.  Attività  di docenza  ptesso  CSL  ( Centro  Studi
Levante  ) - Molfetta  - Ptesa  d'atto  -.

Vista  la nota  di tichiesta  di cui all'oggetto  della dott.ssa  Luctezia  D'Ambiosio,  Addetto  Stampa  di
questo  Ente  -  Staff del Sindaco  -  giusto  ex art. 90 del D.lgs  267/2000, acquisita  al ptotocollo  comunale
n. 92474  del 2!%12/2022 con la quale  cbiedeva  l'autorizzazione  per l'espletamento  attività  di docenza
presso  il Centto  Studi  Levante  - Molfetta  -  in relazione  al PON  "  Iiziativa  occupazione  giovani  "  Pianotegionale  per  l'attuazione  della  Garanzia  giovani;

Preso  atto del "nulla-osta"  del Sindaco  di questo  Ente,  all'espletamento  dell'attività  di docenza  de quo;

Visti,

- l'art.  53 del  D.Lgs  165/2001  e smi  per  il conferimento  degli  incarichi  ptofessionali  estetni;
- l'art.  90 del  D.lgs  267/2000  e smi;
- l'art.l  coù'úa  5 punto  c) del regolamento  comunale  íecante  la disciplina  delle  incompatibilità  e delle

autorizzazioni  a svolgere  attività  esterne  all'ufficio,  giusto  ex att. 53 dlgs n. '165/2001,  approvato  con
delibeta  di Giunta  comunale  n. 33 del 12/02/2014,  laddove  precisa  che tale attività  è consentita  senzapreventiva  autorizzazione;

Considerato  che,

- l'art.  4 comma  1. Punto  f) del ptedetto  Regolamento  prevede,  a mente  den'att.  53 del Dgls  n.
165/2001  che, fta le attività  che non necessitano  di autorizzazione  è ptesente  anche ªTattivitàdi....docenza  e diricerca  scientifica";

Dato  atto  che, non  sussistono  situazioni,  anche  potenziali,  di conflitto  di intetessi  che ptegiudichino
l'esercizio  imparziale  delle inzioni  atttibuite  al dipendente  e che l'incarico  sopra  descmtto  deve:
- essere svolto  EuoÈ dell'orario  di lavoro  e in modo  tale da non  attecare  ptegiudizio  alle esigenze  dibuon  andamento  dell'amministtazione;

- non  deve dar luogo  an'insorgenza  di interferenze  tra l'attività  extraistituzionale  e quella  otdinatia
attinente  lo svolgimento  dei compiti  d'istituto;

con  la presente,

Tutto  ciò  premesso,

si prende  atto, della ricMesta  di attività  di docenza  presso  il Centto  Studi  Levante  - Molfetta  -  in
telazione  al PON  "Iniziativa  occupazione  giovani"  Piano  regionale  pet  l'attuazione  della  Garanzia
giovani  della dott.ssa  Lucrezia  D'Ambrosio,  Addetto  Stampa  di questo  Ente,  ttattandosi  di attività  che
non ffcbiede autotizzazione,  giusto tichiamo  nell'art 53 del Dlgs 165/2001  tegolamentato  dal Comune  diMolfetta  con  delibera  di Giunta  comunale  n. 33 del 12/02/2014.  

IL  SINDACO

TOMMASO  MINFJ

C
O

M
U

N
E

 M
O

LF
E

TT
A

 - 
C

_F
28

4 
- 1

 - 
20

23
-0

1-
05

 - 
00

00
89

2


