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COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Edilizia, Urbanistica e Patrimonio 

 
 

OGGETTO: Nulla osta per prestazione attività da parte dell’Arch. Dimatera Fausto Virgilio art. 53 D.Lgs 
165/2001  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 1 - URBANISTICA 

 

VISTA la lettera del 29/04/2016 presentata dal dipendente Dimatera Fausto Virgilio, con la quale si richiede 

l’autorizzazione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per un incarico relativo al collaudo statico strutturale 

di un edificio di civile abitazione, committente Ditta Bondi Ivan, per un periodo di 15 gg, al di fuori dell’orario di 

lavoro; 

VISTO l’art. 68 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO l'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi; 

DATO ATTO che come prescritto dal comma 5 del citato articolo e dal citato art. 68 del Regolamento non si 

riscontra incompatibilità, sia di diritto che di fatto, tra le funzioni svolte dal Dipendente Dimatera Fausto Virgilio 

presso questo Ente e l’incarico di cui sopra; 

VISTO il parere del dipartimento della Funzione Pubblica del 13/02/2012 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo statuto Comunale; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 68 del citato Regolamento la competenza ad adottare il presente 

provvedimento spetta al Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e Patrimonio; 

 
AUTORIZZA 

 
- il Dipendente  di ruolo a tempo indeterminato Arch. Dimatera Fausto Virgilio  - funzionario presso il 

settore Edilizia, Urbanistica e Patrimonio - a svolgere l’incarico relativo al collaudo statico strutturale di un 

edificio di civile abitazione, committente Ditta Bondi Ivan, per un periodo di 15 gg, al di fuori dell’orario di 

lavoro; 

- di dare atto che il dipendente Dimatera Fausto Virgilio, entro il 30 aprile dell’anno successivo, dovrà 

comunicare il compenso erogatogli; 

- si dà atto che si ottempererà a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001. 

 
Montelabbate, lì 09/06/2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA 
URBANISTICA E PATRIMONIO 

Geom. Lorenzo Ballotta 
Firmato Digitalmente 

 


