Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Affari Tributari e Legali

N° 115 del Registro Generale
Data 2.2.2015

OGGETTO : Autorizzazione allo svolgimento di attività extra impiego dipendente
Di Vincenzo Salvatore.

N. 7

Registro Settore Affari Tributari e Legali del 2.2.2015

ANNO 2015

L’anno duemilaquindici il giorno 2 del mese di Febbraio

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali

Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L R. 48/91 che ha recepito la L.N. n.142/90, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Premesso:
•

che il dipendente Salvatore Di Vincenzo nato a Palma di Montechiaro il 16.06.1964 ed ivi residente
in Via Italia,3, ha comunicato con nota prot.n.1174 del 14.01.2015, di essere aggiudicatario
dell’incarico “

DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RIQUALIFICAZIONE

URBANA E SOCIALE DEI QUARTIERI SOTTO PALAZZO, CENTRO STORICO E OSPIZIO” a
seguito di interpello del comune di Mirabella Imbaccari (CT);
•

che l’incarico dovrà essere espletato entro 3 mesi, impegno lavorativo massimo 5 giorni, compenso
€ 668,99;

•

che l’incarico diventerà definitivo solo dopo aver accertato i requisiti richiesti dall’avviso di
interpello anche a seguito dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza;

•

che come previsto dall’art.53 del D.Lgs. n.165/01 le pubbliche amministrazioni non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni, senza la preventiva autorizzazione
dell’ente di appartenenza;

•

che la ratio del regime autorizzatorio, quale ragionevole e motivata deroga dalla regola
dell’incompatibilità, và rinvenuta nella opportunità di consentire occasionali incarichi retribuiti a
pubblici dipendenti, quando questi non configurano delle attività stabili commerciali, industriali,
professionali in costanza di rapporto di lavoro;

•

che dalla natura dell’incarico di che trattasi non vi è conflitto di interessi con il comune di Palma di
Montechiaro ente datore di lavoro;

•

che l’attività da autorizzare è occasionale secondo parametri di ripetitività e durata della prestazione;

•

che il dipendente, per l’anno in corso non ha avuto autorizzazioni per attività retribuite extra
impiego;

VISTO l’art.53 del D.Lgs. n.165/01;
DETERMINA
•

di autorizzare il dipendente Salvatore Di Vincenzo nato a Palma di Montechiaro il 16.06.1964 ed ivi
residente in Via Italia,3 ad espletare l’attività “ DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
RIQUALIFICAZIONE URBANA E SOCIALE DEI QUARTIERI SOTTO PALAZZO, CENTRO
STORICO E OSPIZIO” a favore del comune di Mirabella Imbaccari (CT), fuori dall’orario di
servizio e in modo da non intralciare l’ordinaria attività dell’ufficio a cui è tutt’oggi assegnato;

•

di trasmettere la presente determina all’ufficio personale per la comunicazione al dipartimento della
Funzione Pubblica e all’ufficio stipendi, al comune di Mirabella Imbaccari e al dipendente Salvatore
Di Vincenzo.

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali
f.to Dott. Rosa Di Blasi

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_____________ al _____________.
Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale

_____________________
Dalla Residenza comunale, lì ____________
______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dalla Residenza comunale, lì ______________

____________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 2.2.2015
Il Funzionario incaricato
P. Arcadipane

