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COMUNE DI SAN RUFO
Provincia di Salerno
_______

DELIBERA N° 90 DEL 01/07/2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Regolamento per la disciplina
OGGETTO dell'incompatibilità, cumulo d'impieghi e incarichi a personale
dipendente. Approvazione. Determinazioni.
L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di luglio alle ore undici e minuti
zero ed in prosieguo, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di:
Nominativo e carica
MARMO Michele - Sindaco
ABATEMARCO Domenico - Vice Sindaco
MARMO Angelo - Assessore

Presente
Sì
Sì
Giust.

Totale Presenti
Totale Assenti

2
1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Franco TIERNO
Il Presidente, Sig. Michele MARMO, in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta e
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto.

La Giunta Comunale
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati acquisiti i
seguenti pareri formulati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267:
Parere

Testo

Tecnico
Contabile

In merito alla regolarità tecnica, art. 49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
In merito alla regolarità contabile, art.
49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Esito

Data

Responsabile

Favorevole

01/07/2015 F.to: Dott. Franco TIERNO

Favorevole

01/07/2015 F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia

Su proposta del Segretario Comunale
Premesso che:
 l'art. 53 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, disciplina
l'assunzione di incarichi esterni ed il conferimento di incarichi interni al personale dipendente;
 le disposizioni richiamate, come modificate dalla Legge 190/2012, dettano obblighi precisi per le
pubbliche Amministrazioni che sono tenute a :
a) verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui
l'Organo di indirizzo politico intende conferire incarico;
b) verificare situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
c) entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs
165/2001 i soggetti pubblici o privati comunicano all'Amministrazione di appartenenza l'ammontare
dei compensi erogati ai dipendenti pubblici;
d) le Amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi anche a titolo gratuito, ai
propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi con l'individuazione
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto, nonché l'attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali;

Preso atto dell'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1,
commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “ Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” in data 31/07/2013
con la quale le parti stabiliscono gli adempimenti di competenza di Regioni, Provincie e Comuni
con l'indicazione dei relativi termini volti all'attuazione della L. 190/2012 e tra l'altro sancisce che
“con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto
alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche” ........omissis.... “ Gli enti sono tenuti ad adottare i previsti regolamenti entro 90 giorni dalla
conclusione dei lavori, i cui risultati saranno adeguatamente pubblicizzati, e comunque non oltre 180 giorni
dalla data di adozione della presente intesa;

Preso atto, tra l'altro, dei principi introdotti dal legislatore con la Legge 190/2012;
Ritenuto necessario in conformità alle norme evidenziate innanzi adotare un regolamento
che disciplini ed integri le incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi conferiti al
personale dipendente, disposizioni già parzialmente contenute nel regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi;
Visto l’allegato “Regolamento per la disciplina delle
composto di n. 22 articoli;

incompatibilità, cumulo di impieghi ed

incarichi al personale dipendente”

Atteso che il regolamento di che trattasi sarà trasmesso ai componenti della Giunta
Comunale, ai rappresentanti sindacali provinciali, alle R.S.U.,
Visti:
 la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni
 il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.;
 lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001, esecutiva
ai sensi di legge;
 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

 il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 7 del 17 gennaio 2011, rettificata dalla delibera di Giunta Comunle n. 71 del 4 maggio 2011,
esecutiva ai sensi di legge;
 legge 6 novembre 2012, n. 190
 il Regolamento sui Controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 16 gennaio
2013, esecutiva ai sensi di legge
 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 48 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

delibera
1)

la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale
s’intende integralmente riportata e trascritta;

2)

di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina delle
incarichi al personale dipendente” che consta di n. 22 articoli;

3)

di dare atto che il presente provvedimento integra, modifica e revoca ogni altro provvedimento
in contrasto con le disposizioni contenute nello stesso;

4)

di dare atto di indirizzo all'ufficio personale e segreteria per la trasmissione alle OO.SS., alle
R.S.U. ai Responsabili di Settore e a tutti i dipendenti, a tutti i Signori Consiglieri Comunali;

5)

di trasmettere copia della presente deliberazione
-

incompatibilità, cumulo di impieghi ed

all’Albo Pretorio on line
ai capigruppo consiliari(con elenco)
al responsabile area amministrativa Calandriello Giuseppe
al Responsabile area economica finanziaria

di dichiarare il presente atto, a seguito di successiva, separata ed unanime votazione
favorevolmente resa, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto i cui all'art.
134, comma 4, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE
F.to: (Michele Marmo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito
internet www.comune.sanrufo.sa.it il 19/10/2015 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco Tierno)

Sant Rufo, li 19/10/2015

ESEGUIBILITÀ
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
San Rufo, ____/____/______

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Franco TIERNO)

