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N. 11 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 22/04/2016 

 

OGGETTO: RICHIESTE AUTORIZZAZIONI ATTIVITA’ LIBERO 

PROFESSIONALI 
N. 3 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 22/04/2016 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di aprile alle ore 12,00  in …2
a
….convocazione, nella 

sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera 

Lattiero-Casearia, previa trasmissione degli inviti ai singoli componenti del suddetto Comitato e del 

Collegio dei Revisori Contabili. 

Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.: 

1. Prof. Salvatore Barbagallo Presidente 

2. Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

3. Prof. Alessandro Priolo Componente 

4. Dott. Salvatore Cascone Componente 

5. Dott. Antonino Colombo “ 

6. Dott. Giovanni Cosentini “ 

7 “ 

8.  “ 

9.  “ 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Giuseppe Cicero Componente 

2. Dott. Antonino De Marco “ 

3. Ragusa Latte Scarl “ 

4.   

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.: 
1. Dott. Rag. Nobile Emanuele Presidente 

2.  Rag. Rosario Vicari Componente 

Sono assenti i Sigg.: 

1.   

2.    

 

Presiede l’adunanza il  Presidente Dott. Salvatore Barbagallo 

 Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania 



 

IL COMITATO DEI CONSORZIATI 

 

 Vista la nota prot. n. 922 del 08/04/2016 con la quale la dipendente dott.ssa Pediliggieri 

Concetta chiede di essere autorizzata, ai sensi della disciplina di cui all’art. 53 del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i., allo svolgimento della professione di biologo nutrizionista con apertura 

di partita IVA e dichiara che lo svolgimento delle attività per cui è richiesta 

l’autorizzazione non interferirà con lo svolgimento delle attività ordinarie. 

 Vista la nota prot. n. 923 del 08/04/2016 con la quale la dipendente dott.ssa Vita Maria 

Marino chiede di essere autorizzata, ai sensi della disciplina di cui all’art. 53 del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i., allo svolgimento della professione di biologo nutrizionista con apertura 

di partita IVA e dichiara che lo svolgimento delle attività per cui è richiesta 

l’autorizzazione non interferirà con lo svolgimento delle attività ordinarie. 

 Vista la nota prot. n. 929 del 11/04/2016 con la quale la dipendente dott.ssa La Terra 

Stefania chiede di essere autorizzata, ai sensi della disciplina di cui all’art. 53 del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i., allo svolgimento della professione di Informatore Medico con apertura 

di partita IVA e dichiara che lo svolgimento delle attività per cui è richiesta 

l’autorizzazione non interferirà con lo svolgimento delle attività ordinarie. 

 Visto l’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che espressamente richiama l’art. 60 del DPR 

n. 3 del 1957, il quale prevede che “l’impiegato non può esercitare il commercio, 

l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o 

accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. 

 Considerato quindi che tali attività, per disposizione di legge, sono sempre 

inderogabilmente vietate al pubblico dipendente. 

 Considerato altresì che tale normativa si applica anche ai dipendenti dell’Ente ed è 

peraltro dagli stessi richiamata nelle rispettive richieste di autorizzazione. 

 Ritenuto, per quanto sopra esposto, di non potere accogliere le predette richieste 

 Per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, all’unanimità  

delibera 

1) di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, le richieste di autorizzazione a 

svolgere attività libero professionali con apertura di partita IVA avanzate dalla dott.ssa 

Pediliggieri Concetta, dalla dott.ssa Vita Maria Marino e dalla dott.ssa Stefania La Terra.    

2) di dare mandato al Presidente di portare ad esecuzione quanto deliberato nel superiore 

punto 1), ponendo in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti. 

        IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 

  (Dott.ssa Iacono Stefania)                     (Dott. Salvatore Barbagallo) 
                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai          

         sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                    sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    



 


