Area:

Amministrativa e welfare

Servizio: Personale, organizzazione e pari opportunità

Biella, data del protocollo

Al Dott. Lanza Daniele
Dirigente dell’Area Economica e Finanziaria
SEDE
E p.c. Al Comune di Biella
Servizi alla Collettività e Personale
c.a. Dirigente Dott. Comola Clemente
Via Tripoli 48 – 13900 BIELLA

Vista la determinazione dirigenziale n. 294 del 23/03/2022 con la quale il Comune di Biella ha
nominato la Commissione giudicatrice per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del
Tempio Crematorio presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli di Biella;

Richiamato il “Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti
provinciali” approvato con deliberazione G.P. n. 58 del 19.03.2012
- il quale all’art. 4 così recita: “Le singole richieste di autorizzazione all’esercizio di incarichi
dovranno essere valutate dai singoli dirigenti, sentito l’ufficio personale, secondo i seguenti criteri:
- Saltuarietà e occasionalità;
- Non interferenza con l’attività ordinaria;
- Natura dell’attività e relazione con gli interessi dell’Amministrazione;
- Modalità di svolgimento;
- Impegno richiesto;
- il quale all’art. 3 così recita: “Qualora l’incarico venga svolto dal personale con qualifica
dirigenziale, la comunicazione preventiva dovrà essere inviata al Segretario Generale, la stessa
dovrà inoltre essere inviata al Presidente se l’incarico viene svolto dal Segretario Generale”
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Dato atto che con comunicazione del 30/03/2022 la S.V. ha comunicato la disponibilità a
partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione del Tempio Crematorio presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli di Biella, in qualità di
esperto in materia finanziaria e contabile, per un compenso presunto pari ad euro 1.800,00;

COMUNE DI BIELLA

La sottoscritta Dott.ssa Anna Garavoglia, Dirigente del Servizio Personale, Organizzazione e Pari
Opportunità, a ciò autorizzata con Decreto del Presidente della Provincia di Biella n. 19 del
2/2/2022

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017609/2022 del 08/04/2022

Firmatario: Anna Garavoglia

O G G E T T O: Autorizzazione concessa al Dirigente Dott. Lanza Daniele a svolgere incarico
esterno presso il Comune di Biella..

Area:

Amministrativa e welfare

Servizio: Personale, organizzazione e pari opportunità

Viste le dichiarazioni rese circa:
- l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi della normativa
vigente, con l’Amministrazione Provinciale di Biella relativamente all’incarico in essere;
-l’assenza di incompatibilità a svolgere l’incarico esterno in essere, al di fuori dell’orario di servizio;
-la piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute. Dichiarazione resa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 9 del D.Lgs 165/2001;
Riscontrato che l'attività verrà svolta dalla S.V. al di fuori dell'orario di lavoro in modo da non
interferire con le esigenze di servizio;

SI DISPONE

1) di autorizzare, per le ragioni in narrativa indicate e che qui si intendono interamente
riportate, la S.V. a svolgere, presso il Comune di Biella, al di fuori dell’orario di lavoro, in
modo da non interferire con lo stesso, l’attività di esperto in materia finanziaria e contabile
ai lavori della Commissione giudicatrice per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione del Tempio Crematorio presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli di Biella, per un
compenso presunto pari ad euro 1.800,00, la quale prima riunione della Commissione è
prevista per il giorno 13/04/2022;

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Anna Garavoglia)
-

documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa –
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2) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Biella per gli adempimenti di
competenza compresa la comunicazione ai sensi dell’art. 53 comma 11 del D.lgs.
165/2001.

COMUNE DI BIELLA

Tutto ciò premesso,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017609/2022 del 08/04/2022

Firmatario: Anna Garavoglia

Ritenuto pertanto, ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dal vigente regolamento, di
accogliere la Sua richiesta e ad autorizzarla a svolgere l’incarico presso il Comune di Biella, al di
fuori dell’orario di servizio;

