
 

 

 

CITTÁ DI ROSARNO 
Città Metropolitana di Reggio Calabria  

                          
Prot. N. 13202 del 28/6/2021       

Alla dipendente comunale 
del Comune di Rosarno 

D.ssa Lucia Consiglio  
 
 
Oggetto: Autorizzazione alla dipendente comunale D.ssa Lucia Consiglio  alla partecipazione, in qualità di componente, 
alla Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e 

Contabile  Categoria C, del Comune di Palmi. 
 
 
VISTA la nota prot. n. 15859 datata 18.06.2021 con la quale le Responsabili  Servizi Economico-Finanziarie Ge-
stione Risorse Umane  del Comune di Palmi hanno formulato richiesta di disponibilità di personale per la costituzione del-
la commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e in-

Contabile   Categoria C. 
 
ATTESO che la dipendente comunale del Comune di Rosarno, D.ssa Lucia Consiglio , ha rappresentato la disponibilità a far 
parte della richiamata commissione esaminatrice in qualità di componente esperto. 
 

comma 7, del D.Lgs 165/2001 smi che dispone che i dipendenti pubblici non possono svolgere inca-
richi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini 

to di interessi.  

VISTO l'art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che il trattamento economico determinato ai sensi 
dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decre-
to, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione pres-
so cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla me-
desima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. 

VISTO art. 3, L. n. 56/2019, relativo alla disciplina generale in materia di incarichi conferibili ai dipendenti delle P.A., ai 
sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il comma 14 dello stesso art. 3, che stabilisce "Fermo restando il 
limite di cui all'art. 23-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, la 
disciplina di cui all'art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigen-
ziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un 
pubblico impiego". 
 

ività prestata dal D.ssa Lucia Consiglio , di-
pendente comunale presso il Comune di Rosarno, e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interes-
si.
 

AUTORIZZA 
 

comma 7, del D.Lgs 165/2001, la dipendente comunale del Comune di Rosarno, D.ssa 
Lucia Consiglio , a far parte della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

Contabile  Categoria C, del Comune di Palmi, in qualità di com-
ponente esperto 
 

Rosarno, lì  28/06/2021 
                                                                                       Il Segretario Comunale  

                                                                                              F.to  Avv. Giuseppe CLERI 


