
Al Dott. Rosario Condorelli 
Segretario Generale 
della Camera di Commercio del 
Sud Est Sicilia
S E D E 

Oggetto: Autorizzazione. 

Vista la nota prot. 8386 del 3 maggio 2021 con la quale la S.V. ha richiesto l’autorizzazione a far
parte della rete degli ex membri del Comitato Europeo delle Regioni, costituita per approfondire e
diffondere  le  politiche  europee  nelle  varie  realtà  locali  anche  attraverso  la  partecipazione  a
convegni ed eventi informativi.

Vista la Sua dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nella
quale si precisa che per lo svolgimento di tale attività non è previsto alcun compenso e che non
sussistono condizioni tali  da configurare situazioni di conflitto anche potenziale di interessi che
possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite dalla Camera di Commercio del
Sud Est Sicilia.

Considerato  che  tale  attività  sarà  svolta  assicurando  prioritariamente  le  attività  istituzionali
dell'Amministrazione di appartenenza anche a carattere straordinario ed eccezionale, nel rispetto
delle seguenti norme:

 T.U. 3/1957 art. 60 e seguenti;
 D. Lgs. 165/2001 art. 53 e ss.mm.ii.; 
 Legge 190 del 6/11/2012; 
 D. Lgs. 39/2013 artt. 15/16.

Pertanto, con la presente si autorizza la S.V. a far parte della rete degli ex membri del Comitato
Europeo delle Regioni nel presupposto che vengano rispettati i seguenti criteri oggettivi:

 assenza di conflitto d'interessi;

 saltuarietà ed occasionalità dell'incarico;

 compatibilità con il rapporto di pubblico impiego;

 svolgimento dell'attività senza pregiudizio e alla costante dedizione all'esercizio delle Sue
funzioni di Segretario Generale dell'Ente.

Si  dispone  inoltre  di  pubblicare  la  presente  autorizzazione  sul  sito  camerale  nella  Sezione
“Amministrazione  Trasparente”,  nella  Sottosezione  I  livello  “Personale”,  Sottosezione  II  livello
“Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.

  Il Presidente
   pietro agen
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