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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 ORIGINALE 
 

 

4° SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
4° SETTORE SERVIZI FINANZIARI  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  1027 del  26/04/2019 
 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 DEL D. LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. – 

DIPENDENTE DE CHIARA SALVATORE 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Palumbo Massimiliano. 
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IL DIRIGENTE 

 

 

Vista l’allegata nota prot. n. 29365 del 24.4.2019, con la quale il dipendente dei Servizi Finanziari, rag. 

De Chiara Salvatore, nato a Torre del Greco il 20.11.1961, essendo stato nominato revisore dei conti dal 

M.I.U.R. in alcuni istituti scolastici per il triennio 2019/2022, giusto decreto n. 290 dell’1.4.2019, chiede 

l’autorizzazione a svolgere il predetto incarico, dichiarando che non sussistono situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse; 

 

Visto l’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

Visti:  

- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

- lo Statuto dell’Ente 

 

Dato atto che la presente determinazione è conforme al principio di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa di cui all’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto riportato in narrativa, che si intende integralmente riportato e trascritto: 

 

- Di autorizzare il rag. De Chiara Salvatore, nato a Torre del Greco il 20.11.1961, dipendente dei 

Servizi Finanziari, a svolgere l’incarico di cui in narrativa, al di fuori dell’orario di servizio 

prestato presso il Comune di Torre del Greco; 

- Di trasmettere il presente provvedimento al rag. De Chiara, nonché al Settore Trattamento 

Giuridico del Personale, anche al fine dell’inserimento dell’incarico di che trattasi nell’anagrafe 

delle prestazioni; 

- Di trasmettere altresì la presente determinazione all’Ufficio Trasparenza al fine di assolvere agli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa. 

 

 

Allegati: 

Nota prot. n. 29365 del 24.4.2019 

           

 

 

 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT.  Palumbo Massimiliano 

 (sottoscritto digitalmente) 

 








