
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE INCOMPATIBILITÀ,  
CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE.

IL SINDACO

VISTO il vigente Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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  nuovo  Regolamento  comunale  che  disciplini  le  modalità  di 
autorizzazione  allo  svolgimento  di  attività  extraistituzionali  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 
extraistituzionali; 

VISTO il  nuovo Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi ed 
incarichi  al  personale  dipendente,  nel  testo  allegato  alla  presente  proposta  al  fine  di  
costituirne parte integrante e sostanziale;

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; 

VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del  
servizio amministrativo/finanziari ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO dover procedere in merito;

D E C R E T A

1) di APPROVARE l'allegato Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi 
ed incarichi al personale dipendente; 

2)  di  RIMETTERE  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Personale,  all’Organismo 
indipendente di valutazione, al Revisore Dei Conti; 

3)  di  PUBBLICARE  il  presente  Regolamento  sul  Sito  Web  comunale  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

 

 


