Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina)

Determinazione del Segretario Comunale n° 1 del 24/03/2020
Oggetto: Autorizzazione temporanea, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001,
per lo svolgimento di attività, in qualità di Esperto del Sindaco, presso il
Comune di Spadafora, del dipendente comunale dr. Carmelo CALABRESE

Il Segretario Comunale
VISTA la nota del 18/03/2020, prot. n. 3342, con la quale il Comune di Spadafora chiede
l'autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 per lo svolgimento dell’attività di
Esperto del Sindaco in materia amministrativo-contabile presso il predetto Ente, da parte del
dipendente del Comune di Novara di Sicilia, dr. Carmelo CALABRESE – Cat. D, che si è dichiarato
disponibile ad accettare l’onere dell’incarico da conferirsi ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/92 e
s.m.i.;
- VISTO l'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "Resta ferma
per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del
testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”;
- VISTO l'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "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”;
- RILEVATO che i commi 7, 8, e 9 del medesimo articolo 53 del D. Lgs. n° 165/2001,
subordinano la possibilità dell'espletamento di incarichi retribuiti a dipendenti di amministrazioni
pubbliche, all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;
- VISTO l'articolo 6 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.M. n° 24 del 03/05/2012 e considerato che la competenza all’emanazione degli
atti di autorizzazione e/o che incidono sulla concreta gestione del personale competono al
Segretario Comunale;
- SENTITA l’Amministrazione comunale e valutato, anche ai fini del contemperamento degli
opposti interessi, come prevalente quello della possibilità di arricchimento professionale e di
carriera del dipendente in questione quale espressione più generale dei diritti di libertà di
esplicazione della propria professionalità, rispetto a quella organizzativa intrinseca all’interno
del Comune di Novara di Sicilia;
ACCERTATO che il suddetto incarico
• È compatibile con i compiti istituzionali della figura del pubblico dipendente;
• non arreca pregiudizio al prestigio e all'immagine dei predetti Enti;

DATO ATTO che in base alla vigente normativa regionale viene prestabilito il compenso che
percepirà il dipendente dr. Carmelo CALABRESE per lo svolgimento del predetto incarico e che,
peraltro, dette incombenze:
• dovranno essere svolte in coordinamento con le attività che il medesimo dipendente presta presso il Comune di
Novara di Sicilia e Venetico giusta precedente autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo ai sensi
dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e non dovrà comportare, quindi, alcuna interferenza o andare a
detrimento dell'attività lavorativa ordinaria da svolgersi presso i predetti Enti;
• non sussistono motivi di incompatibilità ed insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi, con quella del Comune di Novara di Sicilia;

Rilevato che la richiesta non indica il limite temporale di espletamento dell’incarico ma che lo stesso,
sulla base della portata dei contenuti cui fa espresso riferimento può ragionevolmente essere limitato
al corrente anno solare e che per detto limitato periodo può esser concessa autorizzazione senza
soluzione di continuità rispetto al precedente periodo già autorizzato;
ATTESO che per ogni ulteriore incarico o rinnovo o proroga dovrà rinnovarsi l'istanza di
autorizzazione che non può essere generica e a tempo indeterminato, ma delimitata al periodo
indicato o, in mancanza, ristretta ad un arco temporale definito;
CHE in ogni caso, così come opportunamente sottolineato nell’istanza, durante il periodo di
emergenza nazionale da coronavirus il dipendente potrà essere autorizzato soltanto ad effettuare
attività consulenziale da remoto o in “smart-working”;
RITENUTO, per tutto quanto sopra, di poter autorizzare il dipendente dr. Carmelo CALABRESE
allo svolgimento del suddetto e concomitante incarico presso il Comune di Spadafora, fatto salvo
l'obbligo in capo allo stesso di comunicare tempestivamente qualsiasi motivo ostativo alla validità
della presente autorizzazione sulla base di mutamento di fatto o di diritto degli incarichi
temporaneamente autorizzati;
VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il piano anticorruzione anno 2019/2021;
DATO ATTO che il presente atto, non comportando impegno di spesa, non necessita del
parere preventivo di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
- DI AUTORIZZARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, il dipendente
comunale dr. Carmelo CALABRESE a svolgere, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ RISPETTO
AL PRECEDENTE INCARICO, fino al prossimo 31 dicembre 2020, le funzioni di Esperto del Sindaco
ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/92, in favore del Comune di SPADAFORA;
- DI PRECISARE ESPRESSAMENTE CHE:

a) l'autorizzazione in questione viene concessa con decorrenza dalla data di sscadenza del precedente
incarico autorizzato per un periodo ritenuto congruo alle esigenze rappresentate al fine di venire
incontro alle urgenti necessità funzionali rappresentate dal Comune di Spadafora;

b) il Comune di Spadafora corrisponderà direttamente al dipendente il compenso spettante per
l’incarico;
c) la presente autorizzazione non comporta la costituzione di un nuovo e diverso rapporto di lavoro
da parte di Ente Pubblico risolvendosi in attività di collaborazione di carattere consultivo;
d) che in ogni caso, durante il periodo di emergenza nazionale da coronavirus il dipendente potrà

essere autorizzato soltanto ad effettuare attività consulenziale da remoto o in “smart-working”;
DISPONE
- che l’incarico s’intende autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro già prestato dal medesimo funzionario presso il
Comune di Novara di Sicilia e, in via aggiuntiva ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, presso il
Comune di Venetico e non dovrà, quindi, interferire od andare a detrimento dell'attività lavorativa ordinaria da
svolgersi presso i predetti Enti;
- che il dipendente comunale dr. Carmelo CALABRESE provveda a comunicare all'Ente titolare del rapporto di
lavoro il sorgere di qualsiasi conflitto di interesse, anche potenziale, o causa di incompatibilità, sopravvenuta, tra
le funzioni di istituto svolte presso gli Enti sopra indicati e la propria attività quale Esperto del Sindaco presso il
Comune di Spadafora;
- che il dipendente comunale dr. Carmelo CALABRESE provveda, altresì, a comunicare al Comune di Novara di
Sicilia qualsiasi variazione, anche di carattere meramente economico, nello svolgimento dell'incarico autorizzato;
- DI INVIARE copia del presente provvedimento agli enti pubblici cointeressati ai fini della rilevazione delle
prestazioni rese dal personale delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001,
nonché al dipendente interessato;
- DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio personale per gli adempimenti connessi alle
comunicazioni di rito da effettuare all'anagrafe delle prestazioni entro 15 gg. dalla data di adozione
del presente provvedimento;
- DI PUBBLICARE il presente provvedimento oltre che all'albo pretorio comunale, nel sito web dell'ente
nella sez. Amm. Trasparente - Sezione Personale - autorizzazione - conferimento incarichi ai dipendenti nonché nella sez. pubblicità atti amministrativi L.R. 11/2015.

Novara di Sicilia, lì 24/03/2020

Il Segretario Comunale
dr. Giuseppe TORRE

