
COMUNE DI ALI' TERME
P R O V I N C I A D I M E S S I N A

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. del

OGGETTO: Approvazione regolamento "per la disciplina delle incompatibilità degli incarichi
extra istituzionali e del cumulo di impieghi dei dipendenti comunali ".

L'anno duemilaquattordici, addì (7#£ del mese di C-L,L<3 alle ore
/2. TP in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di

legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

1) MARINO Giuseppe
2) CAMINITI Pietro
3) DI NUZZO Marco
4) MUZIO Mariarita
5) SPARACINO Carmelo

Sindaco-Presidente
Assessore

Presenti
V

y

X

Assenti

X

V

Assenti: trì HtA/i~n

Partecipa il Segretario del Comune Dr. G. RUSSO

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e dell'attestazione
prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n° 48/91 e
L.R. n° 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2°

della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.



AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prot. n. 4182 - del 09.06.2014

OGGETTO:Approvazione regolamento " per la disciplina delle incompatibilità degli incarichi
extra istituzionali e del cumulo di impieghi dei dipendenti comunali".

Proponente:
Responsabile della prevenzione della corruzione

PREMESSO CHE,

L'art. 53 del D.Lgs. n.165 72001, detta principi in materia di " incompatibilità", cumulo di impieghi
e incarichi per i dipendenti pubblici, rimandando alle amministrazione l'individuazione di criteri
oggettivi e predeterminati per il conferimento e l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che
provengono 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;

CHE, recenti modifiche legislative (L. n.190/2012 e D.P.R. n. 62/2013 e L. n. 311/2004) sono
intervenute in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici,
innovando la materia;

RITENUTO, opportuno e doveroso, recepire le suddette normative mediante l'approvazione di un
regolamento che disciplini le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività
extraistituzionali specificando i casi di incompatibilità, in modo che venga assicurato che l'esercizio
di tale attività non determini situazioni di conflitto con l'amministrazione o ipotesi di
incompatibilità con la posizione di lavoro ricoperta dal dipendente all'interno della struttura;

RITENUTO che il suddetto regolamento possa legittimamente costituire un'appendice al vigente
regolamento " degli uffici e dei servizi" approvato dalla G.M. con provvedimento n. 70 del
05.07.2001

VISTO l'allegato schema di regolamento composto da n. 13 articoli e denominato: "Regolamento
per la disciplina delle incompatibilità degli incarichi extraistituzionali e del cumulo di impieghi dei
dipendenti comunali";

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 art. 53 e s.m.i. ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 190/2012 art. 1 c.60;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2013;

VISTA la L.n. 311/2004;



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi responsabili;

PROPONE DI DELIBERARE

Ai sensi di quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare l'allegato regolamento comunale "Per la disciplina delle incompatibilità degli

incarichi extraistituzionali e del cumulo di impieghi dei dipendenti comunali ", composto da
n. 13 articoli e da allegare, come appendice, al vigente regolamento degli uffici e dei servizi
già approvato con delibera di G.M. n. 70 del 05.07.2001.

2. Di pubblicare il presente regolamento sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente" e di darne comunicazione a tutti i dipendenti.

Il Responsabile del procedimento
M.Briguglio

II Proponente
G. Russo

PARERI AI SENSI DELL'ARI. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime
parere favorevole. -» ;, T -

t •- /^/L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
M-

Ali Terme, 09.06.2014

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si
esprime parere favorevole

Ali Terme, 1 6 ILRAC ERE COMUNALE
Carello.



La presente deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

K- «O

IL SEGRE COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione
dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per
gg.15 consecutivi:

Reg. n°_

dal al

II Responsabile:_

IL SEGRETARIO COM.LE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il O <' , , , ,->

D ai sensi dell'ari. 12, comma 1°, L.R. 44/91
e successive modificazioni

D ai sensi dell'ari. 12, comma 2°, L.R. 44/91
e successive modificazioni

IL SEGRET.




