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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi
Data
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Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il
consecutivi
Data

e vi rimarrà per 15 giorni

OGGETTO:

REGOLAMENTO
PER
LO
SVOLGIMENTO
DEGLI
INCARICHI ESTERNI AL PERSONALE DIPENDENTE E
DIRIGENTE.

================================================
L’anno duemilaquattordici il giorno ventitrè del mese di dicembre alle ore 12.45 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori

IL SEGRETARIO CAPO
F.TO BOVA

1) LUCANO DOMENICO
2) CIMINO MAURIZIO
3) VALILA’ RENZO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

SI
SI
SI

Copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO CAPO

Data

Partecipa il Segretario CAPO BOVA Dott. Gesualdo;
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato

Ø La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla G.C. ai sensi dell’art. 134, comma 4,
T.U.E.L.
Ø La presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo, per dieci giorni consecutivi (art.
134, comma 3, T.U.E.L.)
Ø La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al

Lì,

IL SEGRETARIO CAPO

LA GIUNTA COMUNALE
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere
FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, 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;
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. 39/2013 contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le PP.AA. e presso gli Enti privati in controllo pubblico”;
CONSIDERATO necessario recepire le suddette normative mediante l’approvazione di apposito
Regolamento comunale volto a disciplinare lo svolgimento degli incarichi esterni del personale
dipendente e dirigente, 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;
VISTO il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale dipendente e
dirigente, composto di n. 8 articoli, elaborato alla luce delle ultime modifiche introdotte dalla
normativa vigente nella specifica materia;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.;
VISTA la Legge n. 190/2012;
VISTO il D. Lgs 39/2013
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di Considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di Approvare il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale
dipendente e dirigente, composto di n. 8 articoli elaborato alla luce delle ultime modifiche
introdotte dalla normativa vigente nella specifica materia, che si allega al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di Dare atto che con l’approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate
tutte le altre disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso.

