COMUNE DI TORRITA DI SIENA

COPIA

Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

Data

Oggetto

82

13/05/2014

Dipendente comunale De Palo Stefano. Autorizzazione all’esercizio di attività
extraimpiego ai sensi dell’ art. 53 D.Lgs. 165/2001. Determinazioni.

L’anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di maggio alle ore 17.30 e seguenti, in TORRITA DI
SIENA nella Civica Residenza.
Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, sono intervenuti i Signori:
Presenti

Assenti

Santoni Giordano

Sindaco

Riccarelli Barbara

Assessore Effettivo

X

Chechi Mauro

Assessore Effettivo

X

Malacarne Paolo

Assessore Effettivo

X

Franci Stefania

Assessore Effettivo

X

X

3

2

Presiede il Sindaco Santoni Giordano
Assiste il Segretario Comunale Dr. Brancati Gianpaolo incaricato della redazione del verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all’oggetto,
il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco
Fto Santoni Giordano

Il Segretario Comunale
Fto Dr Brancati Gianpaolo

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 25.02.2014 con la quale è stato deliberato quanto
sotto riportato:
“omissis..
1. di autorizzare per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il dipendente con contratto
a tempo indeterminato e pieno Sig. De Palo Stefano, categoria B3, profilo professionale di Collaboratore
Professionale: Autista Scuolabus, ad espletare una prestazione occasionale e più in particolare un’indagine statistica
svolta a Chiusi per conto della società Ipsos S.r.l. con sede in Milano;
2. di dare atto che la prestazione dovrà essere effettuata fuori dell’orario di servizio e non dovrà determinare contrasti
con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio;
3. di dare atto che entro i termini di legge il committente dovrà dare comunicazione all’Ente dei compensi erogati al
dipendente comunale per la prestazione di cui alla presente autorizzazione;
4. di comunicare la presente deliberazione al dipendente interessato;
5. di demandare al Responsabile del servizio gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente provvedimento.
omissis..”;
VISTA la nota acclarata al Protocollo di questo Ente al n. 5156 in data 09.05.2014 con la quale il dipendente con
contratto a tempo indeterminato e pieno Sig. De Palo Stefano, categoria B3, profilo professionale di Collaboratore
Professionale: Autista Scuolabus, comunica che la Società committente oltre ad essere la Società Ipsos S.r.l. con
sede in Milano sarà anche la Società Doxa S.p.a. con sede in Milano Via Panizza n. 7 - P.I. 00935420158 a partire
dal 12 maggio 2014;
SENTITO il Responsabile dell’Area Amministrativa il quale ha espresso il proprio parere favorevole,
considerando l’assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità, anche di carattere organizzativo, tra l’incarico e
le funzioni svolte dal dipendente;
CONSIDERATO e valutato che il tipo di attività:
- avrà carattere occasionale e saltuario;
- non è riferita allo svolgimento di attività libera professionale;
- sarà svolta al di fuori dell’orario di lavoro;
- l’impegno correlato non è in contrasto o, in qualche modo, influisce sugli obblighi del dipendente rispetto
rapporto di lavoro in atto con questo Ente né con le mansioni cui lo stesso è addetto;

al

CONSIDERATO altresì che, allo stato attuale delle informazioni:
- il tipo di attività non sembra possa diminuire, penalizzare o, in qualche modo, influire sul normale rendimento
lavorativo del dipendente;
- non si ravvedono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che possano pregiudicare l'
esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
RITENUTO che nulla-osta alla suddetta richiesta;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 53;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ed in particolare l’art.
45;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa ,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
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AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto della comunicazione del dipendente con contratto a tempo indeterminato e pieno Sig. De Palo
Stefano, categoria B3, profilo professionale di Collaboratore Professionale: Autista Scuolabus che la Società
committente oltre ad essere la Società Ipsos S.r.l. con sede in Milano sarà anche la Società Doxa S.p.a. con sede in
Milano Via Panizza n. 7 - P.I. 00935420158 a partire dal 12 maggio 2014;
2. di ribadire che la prestazione dovrà essere effettuata fuori dell’orario di servizio e non dovrà determinare contrasti
con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio;
3. di dare atto che entro i termini di legge il committente dovrà dare comunicazione all’Ente dei compensi erogati al
dipendente comunale per la prestazione effettuata;
4. di comunicare la presente deliberazione al dipendente interessato;
5. di demandare al Responsabile del servizio gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente provvedimento.
Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza,
con voti unanimi

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena
AREA AMMINISTRATIVA\\Affari Generali
e Personale giuridico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta Comunale
Oggetto : Dipendente comunale De Palo Stefano. Autorizzazione all’esercizio di attività
extraimpiego ai sensi dell’ art. 53 D.Lgs. 165/2001. Determinazioni.

UFFICIO UNICO
SERVIZIO ASSOCIATO
ECONOMICO - FINANZIARIO
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità contabile
della spesa proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)

AREA AMMINISTRATIVA\\AFFARI GENERALI E
PERSONALE GIURIDICO
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)

Torrita di Siena , 12/05/2014

Torrita di Siena ,

Il Responsabile di Area
Fto Dr. Gianpaolo Brancati

Il Responsabile
Fto Rag. Rolando Sestini

IL REVISORE DEI CONTI
In merito all'
argomento di competenza, esprime parere …………………………………………, ai sensi dell’art. 239
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.
Torrita di Siena , …………………………………………..

Il Revisore dei Conti
Fto Dr. Luciana Granai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online del Comune e resterà pubblicata per
15 giorni consecutivi dal 15/05/2014.
Num.
di Rep
Fto Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)

E'divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134)
E'stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125)
Il Segretario Comunale
Fto Dr Brancati Gianpaolo

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Torrita di Siena, lì 15/05/2014
Il Segretario Comunale
Dott. Brancati Gianpaolo

