COMUNE DI VOLONGO
Provincia di Cremona

COPIA
CODICE ENTE: 10817 1
DELIBERAZIONE N° 13

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 13 del 26.01.2015
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
EXTRA ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI COMUNALI.
L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTISEI del mese di GENNAIO alle ore 08,30 nella
Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:

1) LUPI PIERA
2) NAVARRA FABIO
3) DELLABONA DANIELE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE EST.
Totali

PRESEN. ASSENTI
X
X
X
3
0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa PELIZZONI
CLAUDIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa LUPI PIERA nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, detta principi
in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” per i dipendenti pubblici,
rimandando alle Amministrazioni l’individuazione dei criteri oggettivi e predeterminati per il
conferimento e l’autorizzazione dell’esercizio di incarichi che provengono da
Amministrazioni pubbliche diverse 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 ed incarichi ad opera della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 39/2013 concernente “Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico;
- il DPR n. 62/2013, regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Volongo approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2014;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2015;
CONSIDERATA la necessità di recepire le normative suddette mediante l’approvazione di
apposito regolamento comunale che disciplini gli incarichi extra istituzionali dei dipendenti,
le modalità di autorizzazione allo svolgimento di tali attività, specificando i casi di
incompatibilità ed il procedimento autorizzatorio, al fine di assicurare che l’esercizio delle
attività medesime non determini situazioni di conflitto d’interesse con l’Amministrazione o
ipotesi di incompatibilità con la posizione di lavoro del dipendente all’interno della struttura;
VALUTATE le esigenze organizzative per la corretta gestione dei relativi adempimenti in
materia di autorizzazione;
VISTO lo schema di regolamento di che trattasi, che si compone di n. 15 articoli, allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi degli artt. 49 e 147, comma 1 bis del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e s.m.i. dal Segretario comunale per la regolarità tecnica;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di approvare lo schema di regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali
dei dipendenti comunali, composto da n. 15 articoli, allegato sub A) al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività
della presente deliberazione e sarà pubblicato sul sito web istituzionale
www.comune.volongo.cr.it;
4. Di trasmettere il presente atto:
- a tutti i dipendenti comunali ed ai Responsabili del servizio;
- alle OO.SS. e R.S.U.;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere
Con separata ed unanime votazione
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Piera Lupi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

_______________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO
Volongo, li 11/03/2015
La su estesa deliberazione:
Ai sensi dell’art.124, comma 1°, D. Lgs. n.267/2000 copia del presente verbale viene
oggi pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
E’ stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art.125 D. Lgs. n° 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Volongo, li 11/03/2015
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Pelizzoni Claudia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3°, D. Lgs.
n° 267/2000:

Volongo, li ......./......./..............
Il Segretario Comunale

