DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI
GALLURA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 21/01/2014Nr. Prot. 316

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Affissa all'Albo Pretorio il 21/01/2014

COPIA

REGOLAMENTO COMUNALE INCARICHI ESTERNI DIPENDENTI
COMUNALI – ART.
53 D. LGS. 165/2001 E SS.MM. L. 190/2012. APPROVAZIONE.-

Nr. Progr.
Data

4
16/01/2014

Seduta NR.

1

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno SEDICI del mese di GENNAIO alle ore 15:00
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la G. C.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

PITTORRU ANGELO

SINDACO

S

MARIOTTI MARIA PAOLA

VICESINDACO

S

MALU NINO

ASSESSORE

S

RICCIU FRANCESCO

ASSESSORE

S

PADRE FABIO

ASSESSORE

S

TOTALE Presenti: 5

Presente

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Giovanna Maria Murgia.
In qualità di SINDACO, l' Angelo Pittorru assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra
indicato.
Allegati:
1) Pareri Art.49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000
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OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE INCARICHI ESTERNI DIPENDENTI
COMUNALI – ART.
53 D. LGS. 165/2001 E SS.MM. L. 190/2012. APPROVAZIONE.Proposta di deliberazione
Proponente : Segretario Comunale in qualità di Responsabile Prevenzione della corruzione
Organo deliberante: Giunta Comunale
- VISTO il vigente Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.
esecutiva;
- 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 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”;
- CONSIDERATO necessario recepire le suddette normative mediante l’approvazione di apposito
Regolamento comunale che disciplini le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività
extraistituzionali 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 extraistituzionali;
- RITENUTO opportuno integrare il vigente Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi con l’inserimento di apposita appendice regolamentare “Regolamento per la disciplina
degli incarichi esterni (extraistituzionali) del personale dipendente del Comune di Buddusò
composto da n° 8 articoli allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (
All. A ) ;
- VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 53 ss.mm.;
- VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm.
- VISTA la L. 190/2012 art. 1 c. 60;
- VISTO il D. Lgs. 39/2013;
- RITENUTO dover procedere in merito;
- Per tutto quanto sopra,
- VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile Area
Amministrativa e il parere favorevole sulla regolarità tecnico/contabile del Responsabile Ufficio
Ragioneria/Sett. Personale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;
- VISTI gli atti d’Ufficio;
- Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge
Propone di Deliberare
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- LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di APPROVARE il Regolamento comunale per lo svolgimento di Incarichi esterni al personale
dipendente e alle P.O. – art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. L. 190/2012 qui allegato, (All. A) per
farne parte, integrante e sostanziale, quale appendice ed integrazione del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, che si compone di n° 8 articoli .
- Di RIMETTERE il presente atto al Responsabile servizio personale e finanziario, al Nucleo di
Valutazione e Controllo Interno di Gestione, al Revisore Dei Conti, alle OO.SS. e alle RR.SS.UU.
- Di PUBBLICARE il presente Regolamento sul Sito Web comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta;
CON voti unanimi;
DELIBERA
IN conformità.-
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to ANGELO PITTORRU

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo
Pretorio.
Addì, 21/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in
data 16/01/2014 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Addì, 16/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MARIA MURGIA GIOVANNA

