COPIA

N.

020 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DEI
DIPENDENTI COMUNALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001 E L. 190/2012)

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno CINQUE del mese di MARZO alle ore 18.00 nella sala comunale in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale con l’intervento
dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

ZANIN GABRIELE – Sindaco

X

MOTTOLA ANIELLO – Vice Sindaco

X

CECCHIN LUIGI – Assessore

X

LA STELLA GLENDA – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano Soramel.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. ZANIN Gabriele nella sua
qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DEI

DIPENDENTI COMUNALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001 E L. 190/2012)

Il sottoscritto dott. Stefano Soramel, in qualità di Responsabile del Personale , in conformità a quanto disposto dall’art.
49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto
PARERE ESPRESSO IN DATA 05.03.2015
f.to dott. Stefano Soramel

Il sottoscritto dott. Stefano Soramel, in sostituzione del Responsabile del servizio finanziario , in conformità a quanto
disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n°
213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto
PARERE ESPRESSO IN DATA 05.03.2015
f.to dott. Stefano Soramel

LA GIUNTA COMUNALE

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” ed in particolare:
- l’articolo 1, comma 60, che testualmente prevede l’adozione, da parte di ciascuna
amministrazione, di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai
pubblici dipendenti di cui all’art. 53, comma 3 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42 della L. 190/2012 che
detta 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 Amministrazione
Pubblica diversa 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;
Visto il D.Lgs. 39/2013 entrato in vigore il 04.05.2013 e contenente “disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA. e presso gli Enti privati in controllo
pubblico”;
Vista l’intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art.1,
commi 60 e 61, della L. 190/2012, che prevede, entro 180 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa
medesima, l’adozione, da parte di Regioni ed Enti Locali, di appositi regolamenti relativi
all’individuazione di incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
Visto il documento della Funzione Pubblica del 24/06/2014 sugli incarichi vietati ai dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 60, della Legge n. 190 del 2012;
Considerato necessario recepire le suddette normative mediante l’approvazione di apposito
Regolamento Comunale che disciplini le modalità di autorizzazione allo svolgimento di
attività extra istituzionali specificando i casi di incompatibilità ed il procedimento autorizzatorio,
in modo che venga assicurato che l’esercizio di tali attività non determini situazioni di conflitto di
interesse con l’Amministrazione o ipotesi di incompatibilità con la posizione di lavoro ricoperta dal
dipendente all’interno della struttura;
Esaminato l’allegato regolamento di disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale
dipendente predisposto dall’Ufficio Segreteria ed esaminato dal Segretario anche in qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione;
Dato atto che l’approvanda disciplina è stata oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. in
data 27.02.2015;
Dato atto, inoltre che detta disciplina, successivamente alla sua approvazione verrà pubblicata
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni;
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento in capo all’istruttore ed estensore materiale dell’atto né in capo al Responsabile del
procedimento e/o Dirigente firmatario dell’atto medesimo;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente
dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi degli artt. 49 –
1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, resi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni ai dipendenti
comunali - ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e della L. n. 190/2012 - per
la disciplina degli incarichi extra-istituzionali del personale dipendente del Comune di San
Vito al Torre (allegato sub A alla presente deliberazione), che si compone di n. 16 articoli
(oltre i moduli allegati sub 1 e 2), per farne parte integrante e sostanziale;
3) il presente Regolamento integra il vigente Regolamento per Comunale sull'Ordinamento
generale degli Uffici e dei Servizi;
4) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19
della legge regionale 21/2003, come modificato dell’art. 17, comma 12, lettera a), della legge
regionale 24 maggio 2004, n. 17, stante la necessità di provvedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente.

IL SINDACO
F.TO ZANIN GABRIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO SORAMEL

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno

09.03.2015, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma

15, della L.R. n° 21/2003, fino al 24.03.2015
San Vito al Torre, 09.03.2015
LA RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA RUSSIAN FRANCESCA
__________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n° 21/2003
il 09.03.2015
LA RESPONSABILE
F.TO dott.ssa FRANCESCA RUSSIAN

__________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
San Vito al Torre, 05.03.2015
[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

