
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 171
del l0l1ll20l5

OGGETTO:

AII'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia lda Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

'anno duemilaquindici addì dieci del mese di novembre alle ore 1g.00
Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Regolamento incarichi esterni dipendenti comunali - Art. s3
D.Lgs. t65l2001 ss.mm. -L. 190n012 ss.mm. -Approvazione.

nella sala delle adunanze.
provinciale vennero oggi

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presiden za e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Il Responsabile Prevenzione della corruzione e Trasparenza /Segretario generale

PROPONE:

VISTO il vigente Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 577 del 03.02.2002;
VISTO I'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, che detta principi in materia di'oincompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi" per i dipendenti pubblici, rimandando alle Amministrazioni I'individuazione di
criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e I'attorizzazione all'esercizio di incarichi che
provengano da Amministrazione Pubblica diversa da quella d'apparteneîza 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 L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il D. Lgs. 3912013 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 I'approvazione di apposito
Regolamento comunale che disciplini le modalita di autoizzazione allo svolgimento di attivita
extraistituzionali specificando i casi di incompatibilità ed il procedimento autonzzatorio, in modo
che venga assicurato che l'esercizio di tali attività non determini situazioni di conflitto di interesse
con I'Amministrazione o ipotesi di incompatibilità con la posizione di lavoro ricoperta dal dipendente
all' interno della struttura;
VALUTATE le possibili esigenze orgarrizzative per la corretta gestione degli adempimenti in
materia di autorizzazione del personale dipendente per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali;
RITENUTO opportuno integrare il vigente Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi con I'inserimento di apposita appendice regolamentare "Regolamento per la disciplina delle
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente" composto da n" 15 articoli
e che qui si allega (All. A) e moduli allegati;
VISTO il D. Lgs. 165/2001art. 53 ss.rnm.;
VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm.
VISTA la L.19012012 art.l c. 60;
VISTO il D. Lgs. 39/2013 e ss.mm.;

DI DELIBERARE

APPROVARE il Regolamento comunale Incarichi estemi dipendenti comunali, che si compone di
no l5 articoli e moduli allegati, approvato ai sensi dell' art. 53 D.Lgs. L65/200I e ss.mm. eL.19012012
e ss.mm. per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente del Comune di
Fondi, qui allegato- All. A, per farne parte integrante e sostanziale, quale appendice ed integrazione
del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali,
DI RIMETTERE il presente atto al Dirigente Settore 1, al Responsabile del Servizio Personale, al
Nucleo Tecnico di Valutazioneo al collegio dei Revisori dei Conti, alle OO.SS. e alle RR.SS.UU.
DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul Sito Web comunale e nell'apposita sezione
" Amministr azione Trasparente " ;
DI RENDERE il prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'at.l34
comma 4 del D.Lgs.n.26712000;



Comune di Fondi
Latina

Segretarío Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Regolamento per la díscíplina delle íncompatíbílitù,
cumulo dí ímpieghi ed íncuríchi al personale dípendente. Approvazíone

PARERE DI REGOLAMTÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETA{h GENERALE
(Aw.A"1\txrierro)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal .......1.2..tù0U;.2015

Fondi ti ..........1..2..110.y^. 2015

"Htr;&ru,Ìr*
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
5è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norna dell'art. 134, comma4" delT.U.267/2000
n è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norrna dell'art. 134, comma 3o del T .U. 26712000

IL PRESIDENTE
Salvgtore ReMeo)
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