
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 31-01-2014

DLg

OGGETTOApprovazione Regolamento per la disciplina delle incompatibilita', cumulo di
impieghi ed incarichi al Personale Dipendente.

L’anno  duemilaquattordici, addì  trentuno del mese di gennaio alle ore 14:15 e segg.,
nel Comune di Guspini, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

PINNA ROSSELLA SINDACO P
LISCI ALBERTO VICE SINDACO P
ATZORI DARIO ASSESSORE P
DESSI ROSSELLA ASSESSORE P
GARAU SANDRO RENATO ASSESSORE P
OLLA ENRICA ASSESSORE P
SERPI ALDO BRUNO ASSESSORE P

risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

Presiede la seduta il SINDACO, PINNA ROSSELLA.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, SESTA CARLA.

La GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

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 Legge 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

 Richiamatoil 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”;

Rilevato
che nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n°140 del-
16 giugno 2011 al Capo V artt. 94-98, si fa riferimento alle incompatibilità, cumulo di impieghi
e incarichi;

che per effetto delle succitate disposizioni di Legge, si rende necessario, pertanto, cassare i-
suddetti articoli del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e contemplare tutta la normativa
relativa alle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi in un regolamento a se stante;



Considerato necessario recepire le suddette novità normative mediante l'approvazione di apposito
regolamento comunale che disciplini le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività extra
istituzionali 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;

 Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.
140 del  16 giugno 2011;

 Visto il D.Lgs. n°267/2000;

              Visto   il D.Lgs n°165/2001;

                    Dato Atto che è stato espresso il parere favorevole del Direttore di Area Amministrativa in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi del I° Comma dell’art.49 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;

DELIBERA

di approvare il Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed1.
incarichi al personale dipendente, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte
integrante e sostanziale;

di cassare, per effetto delle succitate disposizioni di Legge, gli artt. 94-98 del Regolamento2.
degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n°140 del 16 giugno 2011,
inserendo tutta la normativa relativa alle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi nel
suddetto regolamento;

di rimettere il presente atto al Responsabile del Personale, alle OO.SS. e alle RR.SS.UU;3.

Di pubblicare il presente Regolamento sul Sito Web comunale – sezione “Amministrazione4.
Trasparente”;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti5.
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PINNA ROSSELLA f.to SESTA CARLA

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, N°267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere di regolarita' tecnica

Data: 31-01-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to USAI SIMONETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, dal 07-02-2014 al 22-02-2014

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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