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OGGETTO: Autorizzazione Segretario Generale svolgimento incarico esterno. 

 

Il sottoscritto, Avv. Mario Antonio Faedda, Sindaco pro tempore del Comune di Olmedo,  

vista la nota assunta al protocollo dell’ente, in data 19.03.2018, al n. 2277, con la quale il 

Direttore del Gal Logudoro Goceano ha comunicato l’intento di nominare il Segretario 

Generale, Dr.ssa Tomasina Manconi, componente della commissione di valutazione 

candidature avviso di selezione per titoli e colloquio Responsabile Amministrativo Finanziario 

(RAF) del Gal Logudoro PSR Sardegna 2014-2020”; 

richiamato l’art. 53, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, s.m. e i., ai sensi del quale “Le pubbliche 

amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di 

ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non 

siano espressamente autorizzati”; 

valutato il tipo, la natura e l’oggetto dell’incarico da conferirsi al Segretario generale, 

atteso che in relazione all’incarico in questione, non sussistono cause di incompatibilità di 

diritto o di fatto o situazioni di conflitto, anche potenziale, con l’attività istituzionale svolta dal 

segretario generale presso questo ente che possano pregiudicare l’imparzialità delle funzioni 

attribuitegli,  

richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

richiamata la vigente convenzione per l’esercizio associato dell’ufficio di segreteria Olmedo-

Torralba, che individua il Comune di Olmedo come ente capofila, 

Per tutto ciò premesso, 

 

Autorizza 

La dr.ssa Tomasina Manconi, Segretario generale, della sede di segreteria Olmedo- Torralba, 

all’espletamento dell’incarico di componente della commissione di valutazione candidature 

avviso di selezione per titoli e colloquio Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) del 

Gal Logudoro PSR Sardegna 2014-2020. 

La presente viene comunicata al Segretario Generale e all’ufficio personale per i 

provvedimenti di competenza. 

Dalla Residenza Municipale, lì 21 Marzo 2018. 

 

Il Sindaco 

Avv. Mario Antonio FAEDDA 
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