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Protocollo E1.2016.0273325 del 06/06/2016

Protocollo A1.2016.0063236 del 06/06/2016
Alla
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
GIOVANNI BOCCHIERI

e, p.c.
PRESIDENZA
ANTONELLO TURTURIELLO

Oggetto : Autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONE ED ECONOMICO
Visto l’art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche;
Vista, altresì, la richiesta del 31/05/2016 trasmessa alla Struttura Organizzazione ed Economico in data
01/06/2016;
Rilevato che con lettera prot. 4015 del 18/05/2016 il Segretario Generale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha comunicato alla Amministrazione Regionale la designazione del Sig. Bocchieri
a rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in seno al Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ed ha chiesto
l'acquisizione della autorizzazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche;
Preso atto del parere espresso dal Segretario Generale in merito alla mancanza di incompatibilità tra
l’incarico in questione ed i compiti della Struttura di appartenenza, alla mancanza di incompatibilità
organizzativa e funzionale ed alla non sussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi e
della contestuale valutazione di opportunità allo svolgimento dell’incarico medesimo

Referente per l'istruttoria della pratica: STEFANO ANGELERI Tel. 02/6765.5026

AUTORIZZA
il Sig. Bocchieri Giovanni a svolgere l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;
lo svolgimento dell’incarico, autorizzato ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, deve
avvenire al di fuori dell’orario di lavoro e/o con utilizzo del codice ferie, senza utilizzo di beni, mezzi e
attrezzature dell’Amministrazione Regionale e deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto
“Regolamento relativo allo svolgimento di incarichi ed attività esterne da parte dei dirigenti/dipendenti
della Giunta Regionale” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1926 del 06/06/2014”;
in relazione agli adempimenti di competenza ed in particolare ai fini della registrazione nella Anagrafe
delle Prestazioni tenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica il soggetto conferente l’incarico - o in
sua vece l’incaricato - sarà tenuto a comunicare l’ammontare del compenso erogato e l’anno di
liquidazione entro 15 giorni dalla sua erogazione.
Si invita il Sig. Bocchieri a comunicare, appena possibile, l'entità del compenso che verrà corrisposto e
la durata dell'incarico.

IL DIRIGENTE
ROSA CASTRIOTTA

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

