Comune di Palmi
89015 Provincia di Reggio Calabria
________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 27 del 31/01/2014
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LO SVOLGIMENTO
DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE
CON RAPPORTO DI LAVORO SUPERIORE AL 50% DELLA PRESTAZIONE
LAVORATIVA ORDINARIA
L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della
sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Sono presenti i Signori:
Presente
BARONE GIOVANNI
SALETTA GIUSEPPE
MELARA CARMELO
PIPINO LETTERIA
PACE NATALE
ISOLA GIUSEPPE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Dr CATERINA SAFFIOTI
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, riportati
in allegato all'originale del presente atto.

Visto l'art.53 del d.lgs. 165/2001, che detta i principi in materia di incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici, rimandando alle amministrazioni l'individuazione di
criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che
provengano da Amministrazioni Pubbliche diverse da quella di appartenenza o da privati, tenendo
conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di
fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione;
Preso atto delle recenti modifiche legislative intervenute in materia di incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi ad opera della l.190/2012 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il d.lgs.n.39 dell'08/04/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190."
Considerato necessario recepire le suddette normative mediante l'approvazione di apposito
regolamento in ordine alle modalità di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali
da parte del personale dipendente con prestazione lavorativa superiore al 50%, in modo da evitare
l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse o assicurare l'assenza di incompatibilità con la
posizione ricoperta dai lavoratori nell'Ente;
Ritenuto opportuno approvare il Regolamento allegato al presente atto;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.1/2014, avente per oggetto "Esercizio Provvisorio
2014. D Lgs n. 118/2011 Autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del PEG alla data di
approvazione di Bilancio di Previsione;
PRESO atto che il responsabile della Trasparenza e dell'integrità ha espresso parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'Art.
49 del D. Lgs 267/2000;
IL Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi
dell'Art. 49 del D Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante del deliberato;
2. di approvare il Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del
personale dipendente, con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa
ordinaria, allegato al presente atto;
3. di trasmettere copia del presente atto ai responsabili di Aree che provvederanno a loro volta a
trasmetterlo ai dipendenti appartenenti alla propria Area;
4. di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi dell' ari. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

____________________________________________________________________________

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Vista le proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,
IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
lì, 30/01/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA DANIELA SCANZO

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
lì, 31/01/2014

FINANZIARIA,

esprime

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5^
DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

parere

Letto e sottoscritto
IL SINDACO
F.to GIOVANNI BARONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr CATERINA SAFFIOTI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line
in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.
addì 03/02/2014
IL MESSO NOTIFICATORE
F.to GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
¦ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);
? E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal 03/02/2014
al 18/02/2014;
? CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/01/2014;
? decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo (art. 134 T.U.);
lì
IL SEGRETARIO GENERALE

