COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 4 del 16-02-2016
Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale in materia di incompatibilità e criteri per le
autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi a esterni.

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 10:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Regolamento Comunale in
materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di
incarichi a esterni.” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Approvazione
Regolamento Comunale in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazione ai dipendenti allo
svolgimento di incarichi a esterni.”
Il Sindaco
Visto il vigente Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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 l 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 di cui alla legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D. Lgs. n. 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 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;
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni (extraistituzionali) del personale dipendente del
Comune di Rocchetta e Croce composto da n. 11 articoli allegato al presente atto sotto la lettera A);
Visto il D. Lgs. 165/2001 art. 53 ss.mm.;
Visto il D. Lgs. 267/00 ss.mm.
Vista la legge n. 190/2012 - art. 1 – comma 60;
Visto il D. Lgs. n. 39/2013;
Ritenuto dover procedere in merito;,
Propone alla Giunta Comunale
Di approvare la premessa che qui si intende per intero riportata;
Approvare , ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ai sensi della legge n. 190/2012, il Regolamento
comunale in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di
incarichi a favore di altri soggetti, redatto dall’Ufficio Competente e composto da n. 11 articoli, allegato al
presente atto sotto la lettera A) per formane parte integrante e sostanziale;
Rimettere il presente atto al Responsabile Ufficio Ragioneria/Settore Personale, al Nucleo di Valutazione e
Controllo Interno di Gestione, al Revisore Dei Conti, alle OO.SS. e alle RR.SS.UU. –
Pubblicare il presente Regolamento sul Sito Web comunale nella sezione trasparenza.
Rocchetta e Croce, 16-02-2016

Il Sindaco
f.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa esprime parere in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 16-02-2016

Il Responsabile Area Amministrativa
f.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Salvatore Geremia

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 18-02-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 18-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 16-02-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera prot. 000322 del 16/02/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 18-02-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce 18-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Bonacci

