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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

58
Data

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI
INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI DA PARTE DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI MAFALDA (ART. 53 D. L.VO N. 165/2001)

12.08.2014
L’anno duemilaquattordici addi dodici del mese di agosto alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
RICCIONI Egidio
ROSSI PIELUIGI
SACCHETTI PAOLA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Avv. Nicoletta BASILE il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Responsabile del Servizio
Interessato

Parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 N. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Interessato

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 N. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Egidio RICCIONI nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
vista la proposta del segretario comunale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della
corruzione;
premesso che
-

-

-

-

l’art 53, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, in materia di Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi ai pubblici dipendenti prescrive che le pubbliche amministrazioni non possono
conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano
espressamente previsti o disciplinati da legge o da altre fonti normative o che non siano
espressamente autorizzati;
il comma 3-bis dello stesso articolo, introdotto dalla l. n. 190/2012 n tema di prevenzione della
corruzione, ha poi previsto, ai fini del comma 2, l’adozione da parte del Governo dizione di
regolamenti ex art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 per l’individuazione degli incarichi
vietati ai dipendenti delle amministrazione pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso
decreto, fra cui sono compresi i Comuni;
la stessa l. 190/2012, al comma 60 dell’art. 1, ha poi rimesso ad intese da adottarsi in sede di
Conferenza unificata Stato-Regioni ed Enti locali la definizione degli adempimenti per
l’adozione da parte degli enti locali di norme regolamentari relative all’individuazione degli
incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui al citato art. 53, comma 3-bis, del d.lgs. n.
165/2001;
il 24/07/2013 veniva raggiunta l’intesa di cui al punto precedente e previsto che gli enti locali
devono adottare i predetti regolamenti;
il regolamento per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti dei
questo Comune predisposto dal Segretario comunale e allegato alla presente;
ritenuto doverosa l’adozione dello stesso, anche alla luce delle norma in tema di prevenzione
della corruzione e del Piano Nazionale Anticorruzione nel quale, nell’allegato 1 relativo ai
soggetti, alle azioni e alle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione, si richiama la
disciplina in tema di conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali da parte dei dipendenti pubblici;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTAZIONE unanime
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI APPROVARE l’allegato Regolamento per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali a
parte dei dipendenti del Comune di Mafalda ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001;
DI TRASMETTERE in elenco ai Capigruppo Consiliari la presente deliberazione,
contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio;
DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge e con separata
votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Delibera di G.C. n. 58 del 12.08.2014
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE
Egidio RICCIONI
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Nicoletta BASILE
__________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 13.08.2014
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Aldo CALVITTI
____________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi ed è divenuta ESECUTIVA il 12.08.2014:
 poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)
 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)
Dalla residenza comunale, lì 13.08.2014
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Aldo CALVITTI
____________________________

13.08.2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Giuseppe MONTANO

