
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 13-02-2015

DLg

OGGETTOApprovazione modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di
incompatibilita' ed autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali
approvato con la deliberazione di G.C. n. 12 del 31 gennaio 2014.

L’anno  duemilaquindici, addì  tredici del mese di febbraio alle ore 19:40 e segg., nel
Comune di Guspini, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

LISCI ALBERTO VICE SINDACO P
ATZORI DARIO ASSESSORE A
DESSI ROSSELLA ASSESSORE P
Garau Sandro Renato ASSESSORE P
OLLA ENRICA ASSESSORE P
SERPI ALDO BRUNO ASSESSORE P

risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Presiede la seduta il VICE SINDACO, LISCI ALBERTO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, CAMPO GIOVANNA MARIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta N° 24 del 10-02-2015 del responsabile del servizio PERSONALE, avente ad
oggetto:"Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di
incompatibilita' ed autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali
approvato con la deliberazione di G.C. n. 12 del 31 gennaio 2014.".

Ritenuto di doverla approvare nel seguente testo:

Su proposta del Vice Sindaco;

Premesso che con propria precedente deliberazione n°12 del 31 dicembre 2014, esecutiva a tutti gli
effetti di legge, è stato approvato il "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI
INCARICHI ESTERNI AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI RESPONSABILI";

Richiamato 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 modifiche legislative intervenute in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi ad opera della Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che con l’art. 1
comma 42 ha introdotto modifiche all’art. 53 del d.lgs. 165/2001;

Rilevato che la citata legge 6 novembre 2012, n. 190 all’art. 1 comma 60 prevede che entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, attraverso intese in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle



province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei
soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione
delle disposizioni della legge stessa, con particolare riguardo all'adozione, da parte di
ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi
vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del dell’articolo 1 della legge
190/2012;

Vista l'intesa in data 24 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione
dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con cui le parti hanno
stabilito gli adempimenti di competenza di regioni, province, comuni e comunità montane,
con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190
e dei relativi decreti attuativi (D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 39/2013, D.P.R. n.62/2013);

Richiamato altresì, il D. Lgs. n.39 del 08/04/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 06/11/2012 n. 190";

Vistiin particolare, del surichiamato regolamento, gli articoli 3, 4 e 5 contenenti la disciplina delle
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dipendente, con
cui sono state definite le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività extra
istituzionali specificando i casi di incompatibilità, il procedimento autorizzativo e gli incarichi
non soggetti ad autorizzazione, al fine di assicurare situazioni di conflitto di interesse con
l’Amministrazione o ipotesi di incompatibilità con la posizione di lavoro ricoperta dal
dipendente all’interno della struttura;

Rilevato che in base al quadro normativo sopra delineato può ravvisarsi come essenziale per il
legislatore l’evitare situazioni di “conflitto di interessi” che possono generarsi, anche
potenzialmente, nell’autorizzare dipendenti di Enti Pubblici a svolgere incarichi all’esterno e
al di fuori dell’orario di lavoro;

Dato atto che già con l’approvazione del Codice di comportamento integrativo del personale
dipendente del Comune di Guspini si è provveduto a delineare le situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi;

Ritenuto

necessario apportare modifiche agli stessi a seguito di migliore approfondimento della
fattispecie autorizzabili meglio specificate negli artt. 3, 4 e 5;

di dover confermare i contenuti della citata deliberazione n°12 del 31 dicembre 2014 e di
dover, al contempo, modificare il testo regolamentare dalla stessa approvato quale risulta
dalla nuova stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Visto il redigendo  bilancio di Previsione per l'anno 2015;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con propria
precedente deliberazione n°225 del 29 dicembre 2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato Atto che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo Vice
Segretario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del I° Comma dell’art.49 del D.Lgs.
n°267 del 18/08/2000;

Con voto unanime espresso palesemente;

DELIBERA

Di prendere atto della premessa e considerarla parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare la presente deliberazione e il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni al
personale dipendente ed ai responsabili" che sostituisce integralmente quello approvato con
delibera Giunta Comunale n°12 del 31 dicembre 2014, e che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
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Di dare atto che l’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia di
rapporti di lavoro e impiego, abrogano le norme del detto regolamento, qualora risultino
incompatibili;

Di dare atto altresì, che il presente regolamento, entra in vigore dalla data di esecutività della presente
deliberazione di approvazione e pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la normativa
vigente, incompatibile con le nuove disposizioni;

Di trasmettere il testo regolamentare, quale risulta dalla nuova stesura, a tutto il personale dipendente del
Comune di Guspini;

Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, Home Page "Amministrazione Trasparente",
sezione "Personale" - sotto-sezione "Codice di Comportamento";

Di trasmettere altresì, il presente provvedimento alla R.S.U. Aziendale per la doverosa informazione;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000.
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PARERE: Favorevole in ordine al Parere di regolarita' tecnica

Data: 13-02-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to USAI SIMONETTA
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to LISCI ALBERTO f.to CAMPO GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, dal 18-02-2015 al 05-03-2015

IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA
f.to USAI SIMONETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA
f.to USAI SIMONETTA

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n°445 – art. 18, il sottoscritto attesta che la presente copia è
CONFORME ALL’ORIGINALE. Ad uso amministrativo.

Guspini
L’INCARICATO PER LA SEGRETERIA
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