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Bilancio Patrimonio Partecipate
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Spett.le
MTM S.r.l.
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Sig. Saverio Amato
Settore Io Area Appalti

saverio.am atold comune.molfetta.ba.it
SEDE

OGGETTO: Rilascio autorizzazione svolgimento incarico esterno.

Vista la delibera dell'Amministratore Unico della MTM S.r.l. n. 18 del 0110912022, con la
quale viene nominata una Commissione giudicatrice per I'Awiso Pubblico per la formazione di una

graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato elo indeterminato, con

orario full time/part time, per le mansioni di operatori di esercizio (conducenti) secondo il vigente

CCNL Autoferrotranvieri ;

Visto che la suddetta delibera nomina il sig. Amato Saverio, Istruttore Direttivo
Amministrativo c/o il Servizio Appalti e Contratti del Comune di Molfetta quale Segretario
v erb alizzarfie de I la C o mmi s si o ne giudi c atri c e ;

Vista la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico del sig. Amato Saverio
pervenuta a questo Ente con prot. n. 65682 del1410912022;

Visti,
- I'art. 53 del D.Lgs 16512001e s.m.i per il conferimento degli incarichi professionali estemi;
- Il Regolamento comunale recante la "Disciplina delle Incompatibilità e delle autorizzaziom a

svolgere attività esterne all'Ufficio per i dipendenti ai sensi dell'art. 53, D.lgs n.16512001, dr

cui alla deliberazione di giunta comunale n. 33 del 1210212014;

Dato atto che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che

pregiudichino I'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente e che I'incarico di cui alla
presente autotizzazione deve :

- essere svolto fuori dell'orario di lavoro e in modo tale da non anecare pregiudizio alle esigenze

di buon andamento dell'amministrazione;
- non deve dar luogo all'insorgenza di interferenze tra I'attività extraistituzionale e quella ordinaria

attinente lo svolgimento dei compiti d'istituto;
con la presente,

SI AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.16512001 e s.m.i., il Sig. Amato Saverio dipendente di questo Ente,

allo svolgimento dell'incarico di Segretario verbalizzante per la Commissione giudicatrice della
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a

tempo determinato e/o indeterminato, per le mansioni di operatori di esercizio (conducenti) secondo

IL

il visente CCNL Autoferrotranvieri.
"iÈ

Dott. M,
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