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Comune di Palmoli
Provincia di Chieti

Deliberazione di Giunta Comunale
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8
Data

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI AL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALMOLI

22.03.2014
L’anno duemilaquattordici addi ventidue del mese di marzo alle ore 11.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
MARULLI dott.ssa Roberta Zita
MASCIULLI ing Giuseppe Rosario
DI NINNI Lorenzo
CROCE Valentino Nicolino
MASCIULLI Nicolino

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti 4

P
P
P
A
P
Totale assenti
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ELEONORA DI FEDE il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa ROBERATA ZITA MARULLI nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
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 il 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 ad opera della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D. Lgs. 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 PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
ESTERNI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALMOLI, specificando i casi di
incompatibilità ed il procedimento autorizzatorio, in modo che venga assicurato 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 extra-istituzionali;
VISTA la bozza di REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI ESTERNI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALMOLI, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n° 18 articoli.
VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 53 ss.mm.;
VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm.
VISTA la L. 190/2012 art. 1 c. 60;
VISTO il D. Lgs. 39/2013;
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover procedere in merito;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile Area
Amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;
CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI approvare il Regolamento comunale per la disciplina del conferimento degli incarichi esterni
al personale dipendente del Comune di Palmoli, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, che si compone di n° 18 articoli.
DI dichiarare, con unanime favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.
267/2000.
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I Responsabili del servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri

Il Respnsabile del Servizio Finanziario

Il Respnsabile del Servizio interessato

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

esprime parere:

esprime parere:

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio

Delibera di G.C. n. 8 del 22.03.2014

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to ROBERATA ZITA MARULLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ELEONORA DI FEDE

Il Segretario Comunale dichiara che la presente delibera è stata:


Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
22.03.2014 al 06.04.2014 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs
18.8.2000 n. 267.

Addì, 22.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ELEONORA DI FEDE
_________________________________

Il Segretario Comunale
Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs.
267/00:



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ELEONORA DI FEDE
_________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 22.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

