COMUNE DI ROCCAMENA
Città Metropolitana di Palermo

****°°°****°°°****
DETERMINAZIONE SINDACALE N. 1 DEL 03/01/2018
OGGETTO: Autorizzazione al dipendente dott. Gianfranco Taormina a svolgere incarico extraistituzionale presso la società SRR Palermo Provincia Ovest.
IL SINDACO
Premesso che l’ente è sprovvisto di regolamento sulle modalità di autorizzazione, al personale
dipendente, allo svolgimento di incarichi extraistituzionali conferiti o in via di conferimento da
parte di enti pubblici e privati;
Vista l’istanza prot. n. 73 del 3 gennaio 2018 con la quale il dipendente dott. Gianfranco Taormina,
Istruttore Direttivo Contabile categoria D, posizione economica D1, in servizio presso questo ente
mediante contratto ex art.110, comma 1, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 51 L.142/1990 e
s.m.i. come applicabile ai sensi della l.r. 48/1991 e s.m.i., ha richiesto l’autorizzazione allo
svolgimento di attività lavorativa presso la Società SRR, con la qualifica di impiegato
amministrativo di livello Q;
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 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga
prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n.
117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme
altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina”;
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. 30 marzo 2001, n. 165,
subordinano il conferimento, e quindi l’espletamento di incarichi retribuiti a dipendenti di
amministrazioni pubbliche, all’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi;
Visto l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vista la richiesta sopra menzionata del dott. Gianfranco Taormina, con cui viene evidenziato che
l’incarico non è configurabile come rapporto di pubblico impiego, dovrà essere svolto senza vincolo
di orario, e non durante orario di servizio presso il Comune di Roccamena e non ‘…confligge con
compiti/interessi/attività istituzionali del Comune di Roccamena …’
Ritenuto, sulla base degli atti istruttori:
− che non sussistono incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi fissati dalla legge;

− che non sussistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell’autorizzazione
richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell’impegno connesso all’incarico;
− che, al momento, non si profilano conflitti di interesse, neanche potenziali tra gli interessi
del Comune di Roccamena e l’incarico in oggetto;
Accertato che il suddetto incarico:
− è compatibile con i compiti dell’Ente;
− non arreca pregiudizio al prestigio e all’immagine dell’Ente ;
Dato atto che:
− lo svolgimento di tale incarico non si pone in conflitto di interessi con l’attività svolta dal
dipendente presso questo Comune;
− la portata dell’impegno richiesto da tale attività risulta conciliabile con l’esigenza della
salvaguardia dell’energia lavorativa del dipendente a favore di questo ente;
− nel caso specifico, sono fatti salvi gli obblighi di fedeltà e di non concorrenza stabiliti
dall’art. 2105 del Codice Civile;
Ritenuto, per quanto sopra, di poter autorizzare il dipendente dott. Gianfranco Taormina allo
svolgimento del suddetto incarico, ponendo il limite temporale al 31 dicembre 2017;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il piano anticorruzione anno 2016/2018;
Dato atto che il presente atto, non comportando movimenti monetari, non necessita del parere
preventivo di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la propria competenza;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte :
1) di autorizzare il dipendente dott. Gianfranco Taormina, dipendente di questo Ente funzionario
contabile Istruttore Direttivo Contabile categoria D, posizione economica D1, in servizio presso
questo ente mediante contratto ex art.110, comma 1, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 51
L.142/1990 e s.m.i. come applicabile ai sensi della l.r. 48/1991e s.m.i., a svolgere l’incarico
extra-istituzionale presso la società SRR Palermo Provincia Ovest;
2) di stabilire che:
− in assenza di indicazioni diverse da parte dell’interessato, la durata dell’autorizzazione è fissata
fino al 31 dicembre 2018, con decorrenza dalla data di formale conferimento di incarico, da
comunicare a questo ente;
− tale incarico non dovrà interferire con l’attività svolta dal dipendente presso il Comune di
Roccamena e dovrà essere svolta al di fuori dell’orario di servizio prestato presso questo Ente e
senza utilizzo di beni, mezzi o attrezzature dell’amministrazione;
3) di precisare che dovrà essere cura del dipendente autorizzato con il presente atto:
− Comunicare all’ente il sorgere di qualsiasi conflitto di interesse, anche potenziale, o causa di
incompatibilità, sopravvenuta, tra le funzioni di istituto svolte presso l’ente e l’incarico oggetto
di autorizzazione;
− Comunicare all’ente qualsiasi variazione nello svolgimento dell’incarico autorizzato;
4) di inviare copia del presente provvedimento alla Società SRR Palermo Provincia Ovest ai fini
della rilevazione delle prestazioni rese dal personale delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi
dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché all’interessato;
5) di trasmettere copia del presente atto al servizio personale per gli adempimenti connessi;
6) di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all’art. 147-bis, comma 1, del
TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
− la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere
preventivo favorevole di regolarità e correttezza amministrativa della medesima;

− non comportando alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non viene
espresso, invece, sulla presente determinazione, il parere preventivo di regolarità contabile
di cui all’art. 153, comma 5, del TUEL;
7) di disporre la pubblicazione del presente atto oltre che all’albo pretorio comunale , nel sito web
dell’ente nella sez. Amm. Trasparente - Sezione Personale – incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti, nonché nella sez. pubblicità atti amministrativi L.R.S. 11/2015.
Roccamena, 03/01/2018
p. Il Sindaco
Il Vice Sindaco
F.to Domenico Foto

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Roccamena, ______________
Il Segretario Comunale
(dott. Placido Leone)
_______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio on-line dal ___/____/_____ al ___/____/_____
Roccamena, ____/____/_____
IL MESSO COMUNALE
F.to (_____________________)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si
certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che nel predetto periodo non è stato
prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Roccamena, ____/____/_____

Il Segretario Comunale
F.to (dott. Placido Leone)

________________________________________________________________________________

