COPIA

Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 del 31/01/2014
OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale dipendente
e dirigente - Approvazione.
L’anno 2014 il giorno 31 del mese di GENNAIO alle ore 09:30, a seguito di convocazione si è riunita
la Giunta Comunale.
Risultano presenti
Presente Assente
X

1 RISI Marcello

Sindaco

2 FALANGONE Carlo

Vice Sindaco

3 TARANTINO Giuseppe

Assessore

X

4 LEUZZI Maurizio

Assessore

X

5 FRACELLA Giuseppe

Assessore

X

6 MAGLIO Flavio

Assessore

X

7 MARINACI Giancarlo

Assessore

X

X

Presiede la Seduta il Sindaco Avv. Marcello RISI
Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento
in oggetto.
Assiste il Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.385 del 14/12/2012;
Visto l’articolo 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 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 la legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto l’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 del 2001,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, come sostituito dall’articolo 1 comma 44 della legge 6
novembre 2012, n.190 che prevede l’emanazione di un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi,
la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio alla cura dell’interesse pubblico;
Considerato necessario dover recepire le suddette normative mediante
l’approvazione di apposito Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni al
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;
Valutate le esigenze organizzative per la corretta gestione degli adempimenti
in materia di autorizzazione del personale dipendente per lo svolgimento di incarichi
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extraistituzionali;
Dato atto che è stata data comunicazione della presente bozza ai rispettivi
dirigenti;
Ritenuto la predetta bozza del Regolamento per lo svolgimento degli incarichi
esterni al personale dipendente e dirigente composto da n.08 articoli, allegata alla
presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, meritevole di
approvazione;
Acquisito il prescritto parere espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare il regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale
dipendente e dirigente, che si compone di numero otto articoli;
2) Di procedere alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale e sull’Albo Pretorio;
3) Di rendere, altresì, con successiva e separata unanime e palese votazione
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134 comma 4
del D.lgs. n.267/2000;
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Marcello RISI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Nardò

Il Responsabile del Servizio

30/01/2014

(f.to AVV. GIUSEPPE LEOPIZZI)
(FIRMA DIGITALE)

CONFORMITA' DELL'ATTO
Il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità.
Nardò, li 31/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Nardò, li 31/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 229

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 03/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.
Nardò, 24/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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