COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
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Oggetto: Autori2za2ione ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001- Dlpendente Russo Paolo Lucio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

(giusto determinoziane .letla Conmlssione Strdardinaria can i patei del Sindaca n. 25 del 28/12/2017)

I

quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenzia e in relazione del presente atto,

Vista la nota assunta al prot. n. 10576 del 2311,0/201,8 con a quale Russo Paolo Lucio, dipendente con
contratto a tempo determinato e parzia e, chiede l'autorizzazione ad espletare, fuori dall'orario di servizÌo,
presso la llbero lJniversità Morio SS. Assunto (LUMSA) Sez. "Sonta Silvicl" di Palermo (Codice Fiscale n.
02635620582), un incarico di n.40 ore di docenza per La disciplina di ldoneità lnformatica (Analisi banche
dati e digitalizzazione amministrativa), da svolgersi neÌ mesi di ottobre e dÌcembre 2018, per 'anno
accademico 2018/2019 per il Corso di Laurea Magistrale in Programnìazione e Gestione delle Politiche e dei
Servizi SocialÌ (Classe LM87);

Visto i'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cri "Resto fermo per tutti i
dipendenti pubblici lo disciplino delle incompotìbilità dettoto dogli orticoli 60 e seguenti del testa unico
opprovoto con decreto del Presidente dello Repubblicd 10 gennoio 7957, n. 3, solvo lo derago previsto
doll'orticolo 23-bis del presente decrcto, nanché, per i roppotti di lovaro d tempo porzidle, doll'articola 6,
commo 2, del decreto del Presidente detConsiglio dei ministri 77 norzo 1989, n. 117 e doll'orticolo 7, commi
57 e seguenti detlo tegge 23 dicembre 1996, n. 662- Restono ferme oltresì le disposizioni di cui ogli orticalì
267, cammo 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislotiva 76 oprile 1994, n. 297, oll'orticolo 9, cammi
1e 2, de o leqqe 23 dicembre 1992, n.498, oll'orticolo 4, commo 7, dello legge 30 dicembre 1991, n.412,
ed ogni oltro successivo modificoziane ed integroziane dello relotivo disciplino";

Visto l'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. 30 'rlafto 2001, n. 165, secondo cui "le pubbliche omministroziani
non possona conferire ai dipendenti incorichi, non cornpresi nei campiti e doveri di ufficio, che nan siono
espressomente previsti o disciplinoti do legge o oltre fonti normdtive, o che non siono espressomente
Rilevato che i comrni 7,8, e 9 del medesimo articolo 53

de

D.L8s. 30 marzo 2001, n. 165, subordinano

i

conferimento, e quindi l'espletamento di incarichi retribuiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche,
all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza deidipendenti slessii

Vista la Circo are della Presidenza del ConsiglÌo dei Ministri Dipartimento de la Funzione Pubbllca 19
febbraio 1997, n. 3 (Normativa generale sulle incompatibilità) Legge 23 dicembre 1996, n 662, art. 1,
commi 56/65, Tempo parziale e disciplina de le incompatibilità, che recita tra l'altroi "(...)ldtti salvi i regimi
specioti previstido fonti normotive settarioli, le ottivitò extra istituzionole sono da considerorsi incompotibili
quonda oltrepossona i limiti dello soltuorietà e accdsionolità si rifetiscono olla svalgimenta di libere
Visto il vigente Rego amento per l'individuazione degli incarÌchi extraistituzionali vietati e dei criteri per il
conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali al personale dipendente approvato con
deliberazione di Giunta Conrunale n. 8 del 28/01/2014;
Ritenuto, sulLa base degliatti istruttori:
che non sussistono incompatibilità, divieti o impedimenti ostativlfissati dalla le88e;
che non sussistono esigenze organizzative tall da impedÌre il rilascio del'autorizzazione richlesta,
tenuto conto delle esigenze di servizìo e del 'impegno connesso a l'incarico;
che, al momento, non si profilano conflitti di interesse, neanche potenziaitra gli interessi del
Comune di Palazzo Adriano e l'incarico in oggetto;
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Accertato che il suddetto incarico:
è compatibile con i compitidell'Ente;
non arreca pregiudizio a prestigio e all'immagine dell,Ente;

.
.

Dato atto che l'incarico:

verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio e non comporterà alcuna interferen2a con l'attività
lavorativa ordinaria svolta presso questo Ente;
non sussistono motividi incompatibilità ed insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi con le attività del Comune di palazzo Adriano;
non sussistono attribuzioni specifiche (svolgimenio di attività della stessa natura, anche in base a
rapporto convenzionale, partecipazione a commissÌoni, ecc.) che determinano rapporti con i
soggetto che conferisce l'incarico extraìstituziona e.

'
'
.

Dato atto, altresi, che:
lo svolgimento ditale incarico non si pone,n conflitto di interessicon l,attivitè svota daldioendente
presso questo comune;
la portata dell'impegno richiesto da tale attività risulta conciiabile con l,esigenza de la salvaguardia
dell'energia lavorativa del a dÌpendente a favore di questo ente;
nel caso specifico, sono fatti salvi gli obblighi di fedeltà e di non concorrenza stabiliti dali,art. 2105
delCodice CivÌle;
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Rilevato che la richiesta indica il limite temporale di espletamento degli incarichi e che per il tempo
indicato può esser concessa autorizzazlone dunque sino al terrnine dell,anno accademico 2018/2019j
Atteso che per ogni ulteriore incarico o rinnovo o proroga dovrà rinnovarsi l,istanza di autorizzazione che
non può essere generica e a tempo indeterminato, ma delimitata a periodo indicato o, in mancanza,
ristretta ad un arco temporale definito;
Ritenuto, per iutto quanto sopra, di poter autorizzare il dipendente allo svolgimento del suddetti incarichÌ,
fatto salvo l'obbligo in capo allo stesso di cornunicare tempestvamente qualsiasi motivo ostativo alla
validità dela presente autorizzazione sulla base di mutamento di fatto o di diritto degli incarichi
temp0raneamente autoriz2ati;
Visti:

. o statuto comunalej
. ilvigente Regolamento sull'Ordinamento
. i pia no anticorruzioneanno2Ol//2A19;

Dato, inoltre, che

il

degli Uffici e deiServizi;

presente atto, non comportando movimenti monetarl, non necessita del parere

preventivo dÌ regolarità contabile del Responsabile delServizio Finanziario;

Ritenuta la propria competenza nella qualità dÌ Responsabile del Settore I - Affa.i Generali e Servi?i a
Persona, Settore al quale è attualmente assegnato Ìldipendente in questione;

la

DETERMINA
Per le motivazionÌ di cui in premessa che

1)

quisi intendono riportate

e

trascritte:

e parziale Russo paolo Lucio a
svolgere un incarlco extra-istiiuzionale di docenza presso Ìa libero lJniversitò Morio SS. Assunto
Dl AUTORIZZARE il dipendente con contratto a tempo indeterminato

(LUMSA)- Sez. "Sonto Silvia" di Paletno (Codice Fiscale n. 02635620582), per n. 40 ore di docenza per
la discìpllna di ldoneità lnformatica (Ana isi banche datie dÌgÌtalÌzzazione amministrativa), da svolgersi
nei mesi di ottobre e dicembre 2018, per l'anno accademico 2A78/2019 pet il Corso di Laurea
Magistrale in Programmazione e GestÌone delle politiche e deiServiziSociali (Classe LlVl87);
DISPONE CHE

1)
2)

l'incarico autorizzato non dovrà interferire con l'attività svolta dal dipendente presso il Comune di
Palazzo Adriano e dovrà essere svolto al di fuori dell'orarÌo di servizlo prestato presso questo Ente e
senza utilizzo di beni, mezzio attrezzature dell'amrninistrazÌonej
il dipendenle è tenuto a:
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cornunicare al'ente il sorgere di qualsiasi conflitto di interesse, anche poten2iale, o causa di
incompatibilità, soprawenuta, tra le funzioni di istituto svolte presso l,ente e l,incarico oggetto di
autorÌzza2ione;

comunÌcare all'ente qualsiasivariazione nel o svolgimento dell,incarico autorizzato:
comunicare i pagamenti awenuti da parte dell,ente conferente;
Dl INViARE copia del presente prowedimento all,ente privato conferente aifinidella rilevazione delle
prestazioni rese dal personale delle pubbliche Amministrazioni ai sensÌ dell,art.53 dei D.Lgs. n.
165/2001. "on(he d l'inreressdto;
Dl -IRASMETIERE copia del presente atto al servizio personale per gi adempimenti connessi alle
comunicazioni di rito da effettuare all'anagrafe delle prestazioni entro 15 gg. da la data di adozione del
presente provvedimento;
Dl PUBBLICARE il presente atto oltre che alI'albo pretorio comunale, nel sito web dell,ente nella sez.

3)

4)

s)

Amministrazione -frasparente - Sezione personale - autarizzazione conferirnento incarichi ai
dipendenti- nonché nella sez. pubblicità atti amministrativi L.R.S. 1112015.
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