
DECRETO DEL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE

N. 40 DEL 08/05/2014

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ING MARCO FRAU A SVOLGERE INCARICO 
ESTERNO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE IN AMBITO DI UN 
PROCEDIMENTO PENALE. 

Vista la richiesta del dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, Ing. Marco 
Frau,  pervenuta  al  prot. gen  sub. nr.  8934  in  data 6.05.2014,  di  rilascio dell’autorizzazione a 
svolgere fuori dell’orario di lavoro l'incarico di Consulente Tecnico di Parte per conto della difesa 
nell'ambito del procedimento penale nr 8485/2012 Reg.gen. pendente avanti il Tribunale di Brindisi 
per conto del Prof. Ing. Guido Cassella, Ing. Pierangelo Valerio, Ing. Marco Soranzo, su proposta 
dello studio dell'Avv. Alessandro Veronese di Padova;   

Preso atto che tale incarico avrà la durata di un anno dal 9.05.2014 al 9.05.2015, salvo 
estensioni dell'incarico in ragione di eventuali rinvii del processo, per un impegno presumibilmente 
richiesto di circa 50 ore di lavoro annue;

Visto  l’art.  53  del  D.Lgs  30.03.2001  n.  165,  così  come  modificato  dalla  Legge 
6.11.2012 n. 190;

Visto l’art. 1, commi 56-65 della Legge 23.12.1996 nr. 662;

Visto il  vigente regolamento comunale  per la  disciplina  delle  incompatibilità  e per  i 
criteri  per  le  autorizzazioni  ai  dipendenti  comunali  allo  svolgimento  di  incarichi,  approvato con 
delibera della Giunta comunale nr 101 del 28.08.2006;

Ritenuto di concedere l’autorizzazione all'Ing. Marco Frau ad assumere tale incarico 
considerato che lo stesso rispetta i criteri ed i limiti contenuti nel vigente regolamento comunale 
per  la  disciplina  delle  incompatibilità,  dando  atto  che  non  si  rilevano  situazioni  di  conflitto  di 
interesse;

D E C R E T A 

1) di concedere l’autorizzazione al dipendente di questo Comune Ing. Marco Frau  a svolgere 
fuori  dell’orario  di  lavoro,  l'incarico  di  Consulente  Tecnico  di  Parte  per  conto  della  difesa 
nell'ambito del procedimento penale nr 8485/2012 Reg.gen. pendente avanti il  Tribunale di 
Brindisi per conto del Prof. Ing. Guido Cassella, Ing. Pierangelo Valerio, Ing. Marco Soranzo, 
su proposta dello studio dell'Avv. Alessandro Veronese di Padova, per il periodo di un anno 
dal  9.05.2014  al  9.05.2015,  salvo  estensioni  dell'incarico  in  ragione  di  eventuali  rinvii  del 
processo, per un impegno presumibilmente richiesto di circa 50 ore di lavoro annue; 



2)  di  precisare  che il  rilascio  dell’autorizzazione  suindicata  è subordinata  all'osservanza  delle 
previsioni di legge e regolamentari approvate da questo Comune in materia di incompatibilità 
dei dipendenti dalle pubbliche amministrazione; 

3) di  dare incarico al  Responsabile  del Settore Risorse Umane di  osservare le prescrizioni  in 
materia di Anagrafe delle prestazioni e di pubblicizzazione degli incarichi autorizzati previste 
dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Rubano lì, 08/05/2014

IL DIRETTORE GENERALE
FRANCESCO BABETTO / INFOCERT SPA


