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IL RESPONSABILE 

VISTA la determinazione n. 70 del 21/10/2016 con la quale si procedeva all’assunzione a tempo 
determinato dell’Ing. MASI CARLO ALBERTO in qualità di funzionario tecnico cat. D1 posizione 
economica D1 dal 02/11/2016 al 31/12/2016; 

VISTO il contratto sottoscritto in data 02/11/2016; 

VISTA la richiesta dell’Ing. MASI CARLO ALBERTO, presentata in data 14/12/2016, con la quale richiede 
autorizzazione a questa Amministrazione allo svolgimento, in qualità di ingegnere civile libero 
professionista, di alcuni incarichi e precisamente: 

- Incarico altamente qualificato presso l'Amministrazione Provinciale di Lucca (Committente 
Provincia di Lucca); 

- Analisi trasportistica dell'adeguamento funzionale dell'intersezione di Piazza Mattei e Via 
Panciatichi in Firenze (Committente SFERASI Firenze); 

- Analisi trasportistica di insediamento di nuovo insediamento commerciale Le Roy Merlin in 
Zona Ponte a Greve in Firenze (Committente Le Roy Merlin). 

VISTO l’art. 1 comma 41 della L. 190/2012; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990; 

VISTA la D.G.M. n°3/2014 del 25/10/2014; 

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) 2014-2016; 

CONSIDERATO che non si riscontra conflitto di interessi fra dette attività ed il rapporto di assunzione 
presso questa Amministrazione Comunale; 

RICHIAMATO l’art. 53 “incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.Lgs. 165/2001 che nel 
ribadire l’assoluta incompatibilità per i dipendenti pubblici di svolgere attività libero professionali, ne 
stabilisce, in deroga, la possibilità di svolgimento soltanto se in possesso delle dovute autorizzazioni; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A  

1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Ing. MASI CARLO ALBERTO allo 
svolgimento degli incarichi professionali sopra indicati; 
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2. Di stabilire che nel caso in cui si riscontrino incompatibilità o interferenza con i compiti istituzionali, 
l’autorizzazione in oggetto potrà essere evocata o modificata con provvedimento motivato; 

3. Di stabilire, inoltre, che le prestazioni oggetto della presente autorizzazione vengano svolte al di 
fuori del normale orario di lavoro; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento viene assegnato alla dipendete VIGNOZZI BARBARA per 
gli adempimenti relativi. 
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