UNIONE DEI COMUNI DEL COROS
Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e
dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos,
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ORIGINALE

DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 1 DEL 05-02-2020

Oggetto: autorizzazione al Segretario Generale Dr. Nurra Francesco Maria incarico
extra istituzionale ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 progetto "Visioni di legalità"
Liceo Margherita di Castelvì di Sassari. Richiedente Impresa sociale Nuovi
Scenari, Nuoro.

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di febbraio, il sottoscritto Sotgiu Carlo
PRESIDENTE DELL’UNIONE

Visto il proprio decreto n. 31 del 30 aprile 2019 con il quale, ai sensi dell’art. 27 del
vigente Statuto di autonomia, con decorrenza giuridica 1 maggio 2019 sono conferite al
Dr. Francesco Maria Nurra, nato a Sassari i 1 novembre 1969, in servizio alle dipendenze
dell’Unione dei comuni del Coros dal 1 maggio 2019, Qualifica Unica Dirigenziale del
Comparto Area 2 – Regioni Autonomie Locali, inquadrato nel profilo di Dirigente
Apicale – Segretario generale, le funzioni statutarie e quelle previste dal vigente
Regolamento di organizzazione funzionamento degli uffici e servizi, di Dirigente Apicale
nonché le funzioni di segretario generale ai sensi degli artt. 32 e 97 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Dato atto che l’Impresa sociale Nuovo Scenari Srl ha chiesto l’autorizzazione per il
conferimento al Dr. Nurra di un incarico di collaborazione occasionale della durata di n.
10 ore da svolgere nel periodo febbraio-aprile 2020 per attività di formazione-educazione
alla legalità nell’ambito del progetto “Visioni di legalità”, finanziato dalla Regione
Autonoma della Sardegna al Liceo Margherita di Castelvì di Sassari.;

Considerato che, ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, nulla
osta all’accoglimento della richiesta del Dirigente Apicale Segretario Generale trattandosi
di compiti e funzioni formazione che possono essere svolti anche dai pubblici
dipendenti e in quanto non si verificano situazioni di conflitto di interesse con le funzioni
svolte all’interno dell’Ente di appartenenza;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
Vista la L.R. Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2
Visto il vigente Statuto di autonomia
Visto il vigente Regolamento di organizzazione funzionamento degli uffici e servizi
Visto il vigente CCNL Dirigenti Area 2 Comparto regioni autonomie locali
DECRETA
Di autorizzare il Segretario Generale dell’Ente Dr. Nurra Francesco Maria, allo
svolgimento, a titolo oneroso, dell’incarico di collaborazione occasionale conferito
dall’Impresa sociale Nuovi Scenari Srl di Nuoro, della durata di n. 10 ore da svolgere nel
periodo febbraio-aprile 2020 per attività di formazione-educazione alla legalità nell’ambito
del progetto “Visioni di legalità”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna al
Liceo Margherita di Castelvì di Sassari.
Di disporre, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che il
presente atto venga inviato al Segretario Generale Dr. Nurra Francesco Maria per i
conseguenti provvedimenti, nonché in copia all’organizzazione presso cui il medesimo
sarà chiamato a svolgere l'incarico, precisando che a quest’ultimo Ente è fatto obbligo, al
termine dell’incarico, di comunicare gli eventuali emolumenti corrisposti a titolo di
compenso qualora previsti, esclusi i rimborsi spese non aventi natura retributiva, e quanto
altro previsto ai sensi dell’art. 53 del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo pretorio on line, sezione amministrazione
trasparente e trasmesso nelle forme di legge al destinatario diretto.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Sotgiu Carlo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 05-02-2020 al 15-02-2020
Lì 05-02-2020
IL SEGRETARIO
Nurra Francesco Maria
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