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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE
INCARICHI AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO

Oggi ventuno del mese di gennaio dell'anno duemilaventi alle ore 20:00, convocata in
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY
MILANETTO CRISTINA SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P
0

5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale DOTT.SSA Iacometta Danila.
GIRALDO MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE
INCARICHI AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO
LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE

-

-
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Vista la nota acquisita al prot. comunale il 17.01.2020, al n. 718, agli atti,
in copia, del presente provvedimento, con la quale il Comune di Candiana (PD)
chiede l’autorizzazione per lo svolgimento da parte del dipendente di questo
Comune, Donatello Baessato – cat. D, di un incarico di collaborazione con il
Comune di Candiana per il periodo 16.01.2020/30.09.2020 per un compenso
massimo di Euro 700,00;

-

-

Richiamati:
L’art. 53, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. secondo il quale: “ 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 altre fonti normative, o che non siano espressamente
autorizzati”
L’art. 53, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. secondo il quale: “In ogni
caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché
l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione
pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone
fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che
tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento
della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al
dipendente”;
L’art. 53, comma 7 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. secondo il quale: “I
dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano
stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di
inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti”;
Ritenuto, sulla base degli atti istruttori, che:
Non sussistono incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi fissati dalla
Legge e/o da Regolamenti Comunali;
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Non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
Non sussistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio
dell’autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e
dell’impegno connesso all’incarico;
Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il succitato dipendente
all’espletamento dell’incarico, al di fuori del normale orario di servizio, tenuto
anche conto della titolarità di posizione organizzativa, del Comune di Brugine e
senza pregiudizio per quest’ultimo;
-

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;

Comune di Brugine
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Dato atto che in ordine alla proposta della presente deliberazione
sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267;
Con votazione favorevole
all’immediata eseguibilità

ed

unanime,

espressa

anche

in

ordine

DELIBERA
1. Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i, il dipendente Donatello Baessato, Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D
– allo svolgimento dell’incarico descritto in premessa;
2. Di dare atto che tale mansione dovrà essere effettuata al di fuori del
normale orario di servizio, senza creare pregiudizio al Comune di Brugine,
tenuto anche conto della titolarità di posizione organizzativa;
3. Di dare atto che la presente autorizzazione è subordinata all’osservanza
delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi
ed incarichi per i dipendenti pubblici di cui all’art. 53, comma 1, del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
4. Di provvedere alla comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica
ai sensi dell’art. 53, comma 14, del citato D.Lgs. n. 165/2001;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il
D.Lgs. 267/2000.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 11 del 1801-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE
INCARICHI AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA Iacometta Danila

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE
INCARICHI AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-01-20

Il Responsabile del servizio
F.to Iacometta Danila
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 8 del 21-01-2020
Oggetto: AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE
INCARICHI AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 28-01-2020 fino al 12-02-2020 con numero di
registrazione 104.

Comune di Brugine li 28-01-2020

L’ INCARICATO
Dicati Anna Maria
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 8 del 21-01-2020
Oggetto: AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE
INCARICHI AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Brugine li 28-01-2020

L’INCARICATO
Iacometta Danila
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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