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CITTA'

DI NOCERA

IN
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Al Consprzio Servizi Sociali Alta lrPinia
Via Torricelli, n. 5

Lioni (AV)
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Data 031081201 6

Alla Dott.ssa Nicla lacovino

Nr.0039990

Tit.00

PaÉenza

-/

Al Responsabile Servizio

Personale

SEDE

di monitoraggio progetto
Oggetto: Nulla osta al conferimento incarico esterno per attività
sperimentale "Ludobus per la prima infanzia" '
Nicla lacovino, nata
In riferinrento alla richiesta pror. n. 27 r85 del3110512016 della dott-ssa
65, dipendente del comune di Nocera
a Nocera lnferiore 1l lgl0gllg57, ivi residente in via Napoli
intesa ad ottenere
lnferiore, in qualità di capo servizio Biblioteca e Politiche Giovanili,
D. Lgs- 16512001per attività
l,autorizzazione a svolgere incarico retribuito ai sensi dell'art. 53 del
progetto sperimentale "Ludobus per la prima
di monitoraggio in qualità di esperta nell'ambito del ;Altu
Irpinia" con sede in Via Tofficella n' 5
infanzia,, promosso àat Consorzio dei servizi sociali
0710212011);
Lioni (AV), di cui all'avviso pubblico della Regione campania (BURC n. 9 del
prot. 5614, in
vi.ru iu noiu d.l consorzio servizi sociali Alta hpinia atquisita in data 1,210712016
merito alla richiesta di elementi di giudizio;
anche in
Rawisata l,insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi
considerazioni delle attività assegnate al Funzionario;
pro fess i onale ;
Cons iderato che trattasi di esperiÉ nza finalizzata all' arcicchimento
sensi dell'art. 54, comma 14 del
ai
Vista la dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi (redatta
D.Lgs. i65/2001) clal Funzionario dott.ssa Nicla lacovino;
anche potenziali, di
vista, inoltre, l,attestazione di awenuta verifica di insussistenza di situazioni
L. l90ll20l2) sottoscritta
conflitto di interessi, ( art. 53 D. Lgs. N. 15312001 come modificato datla
dal Funzionario Delegato Dott.ssa Antonietta Manzo;
Si concede il nulla osta allo svolgimento dell'incarico in oggetto;
Irpinia che eroga i coinPensi
Resta ferma l'osservanza da parte del Consorzio Servizi Sociali Aita
le rnodalità di cui
previsti di dame comunicaziòne a questa Amministrazione secondo i terrnini e
ull'utt. 53, comma 11 det D. Lgs. 30/03/2001, n' 165'
previsti dall'art. 53 del
La presente è trasmessa, altreiì, al Servizio Personale per gli adempimenti
Pubblica e la
D.Lgs. 165/2001 ivi comprese le comunicazioni al Dipartimento della Funzione
pubblicazione sul sito dell'Ente ed in Arnrninistrazione Trasparente'

