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e succ. mod. ed int. - Approvazione

L’anno duemilaquindici, addì tredici del mese di marzo alle ore 17.45 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

Grazi Giacomo

Sindaco

X

Maccioni Sara

Assessore Effettivo

X

Cortonicchi Michele

Assessore Effettivo

X

Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri Paolo

Assessore Effettivo

Assenti

X
3

1

Presiede il Sindaco Grazi Giacomo
Assiste il Segretario Comunale Dr. Cucinotta Simone 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 Grazi Giacomo

Il Segretario Comunale
Fto Dr. Cucinotta Simone

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con istanza recante la data del 18 dicembre 2014, registrata in pari data al num. 15336 del protocollo
generale dell'
Ente, a cui è seguita successiva integrazione con nota recante la data del 7 gennaio 2015, registrata in
data 16 gennaio 2015 al num. 519 del protocollo generale dell'
Ente, il Sig. Stefano De Palo, dipendente a tempo
indeterminato e pieno con profilo professionale di Collaboratore Professionale (autista scuolabus) Cat. B3
posizione economica B3, ha avanzato richiesta per il rilascio di autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 30 marzo
2001, n. 165 e succ. mod. ed int., per l'
espletamento di una prestazione occasionale avente ad oggetto la conduzione
di un’indagine statistica denominata "Consumi" per conto della Soc. Doxa S.p.A.;
Rilevato, dalla dichiarazione prodotta in sede di istanza, che il tipo di attività per cui è richiesta l’autorizzazione:
− ha carattere del tutto occasionale e saltuario;
− non è riferita allo svolgimento di attività libera professionale;
− viene 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
al rapporto di lavoro in atto con questo Ente né con le mansioni cui lo stesso è addetto;
Considerato che:
− in materia di ammissibilità o divieto per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche allo
svolgimento di altre attività di lavoro subordinato o autonomo, al cui interno si ricomprende la fattispecie
di cui trattasi, dettano disposizioni:
a) l'
art. 1 - comma 60 - della Legge 23 dicembre 1996, n. 662
b) l'
art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
− il contenuto delle disposizioni suddette induce a ritenere ammissibili tutte quelle attività che, debitamente
autorizzate dall'
Ente di appartenenza, vengono svolte al di fuori del normale orario di lavoro, non danno
luogo ad un rapporto continuativo o prevalente, non interferiscono con le esigenze del servizio;
Dato atto che con nota prot. 2077 recante la data del 27 febbraio 2015, il Responsabile della Gestione Associata
Servizi Scolastici, a cui il dipendente in oggetto è assegnato, ha espresso il proprio parere favorevole, considerando
l’assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità, anche di carattere organizzativo, tra l’incarico per cui è
richiesta l’autorizzazione e le funzioni svolte dal dipendente;
Richiamati:
− il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 53;
− il Regolamento sull’ordinamento, organizzazione e funzionamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare
l’art. 45 che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine al rilascio dell’autorizzazione di cui
all'
art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e succ. mod. ed int.;
− Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" - art. 1, comma 60;
− Legge 6 novembre 2012, n. 190 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'
illegalità'nella pubblica amministrazione";
− D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che nulla-osta al rilascio della presente autorizzazione;
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsbaile dell'
Area Amministrativa,
così come previsto all’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. ed
allegato alla presente deliberazione;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini previsti dalla Legge
DELIBERA
1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int., il Sig. De Palo
Stefano, dipendente a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di Collaboratore Professionale
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(autista scuolabus) Cat. B3 posizione economica B3, ad espletare una prestazione occasionale e più in
particolare un’indagine statistica denominata "Consumi" per conto della Soc. Doxa S.p.A.;
2. Di dare atto che la prestazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi generali che disciplinano lo
svolgimento di attività extra-impiego da parte di dipendenti pubblici e, nel caso specifico:
− avere carattere del tutto occasionale e salturario
− effettuazione dell'
attività fuori dall'
orario di lavoro e di servizio
− priorità, rispetto all'
attività extra-impiego degli impegni lavorativi per l'
Ente di appartenenza e per il servizio in
cui il dipendente è inserito, compreso anche eventuali esigenze straordinarie quali sostituzione di colleghi per
garantire i servizi d'
istituto e/o altre necessità connesse con il servizio di trasporto scolastico (es. uscite
didattiche qualora autorizzate)
− obblighi di comunicazione all'
Ente di appartenenza degli emolumenti percepiti
− obblighi connessi con il "Codice di Comportamento"
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 dare comunicazione dell'
adozione del presente atto al dipendente interessato, nonché al Responsabile della
Gestione Associata Servizi Scolastici;
5. Di demandare al Responsabile del'
Area Amministrativa gli adempimenti inerenti e conseguenti l'
adozione del
presente atto, compresi gli obblighi in materia di "trasparenza" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Successivamente,
con separata votazione avente esito unanime,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 Agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.
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COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena
AREA AMMINISTRATIVA\\Affari Generali
- Risorse Umane - Servizi Informativi - CED

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta Comunale
Oggetto : Personale - Dipendente Sig. Stefano De Palo - Autorizzazione per lo svolgimento di
attività extra-impiego ex art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int. Approvazione

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità contabile
della spesa proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)
Torrita di Siena ,

AREA AMMINISTRATIVA\\AFFARI GENERALI RISORSE UMANE - SERVIZI INFORMATIVI - CED
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)
Torrita di Siena , 05/03/2015

Il Responsabile di Area
Fto Dr.

Il Responsabile di Area
Fto Dr. Alessandro Valtriani

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 20/03/2015.
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. Cucinotta Simone

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Torrita di Siena, lì 20/03/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Cucinotta Simone

