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Comune di San Vito al Tagliamento  

Provincia di Pordenone  

__________ 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

N. 14/ Reg. Delib. 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI 
EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE 
 

L’anno 2015 il giorno 05 del mese di FEBBRAIO  alle ore 16.40 nella Residenza Comunale si è riunita 
la Giunta. 

Con riferimento al presente atto, risultano:    

  Presente/Assente 

On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 

CENTIS Tiziano Vice Sindaco Presente 

BRUSCIA Andrea Assessore Presente 

CANDIDO Carlo Assessore Presente 

MARONESE Piero Assessore Presente 

PICCOLO  Luciano Assessore Presente 

SCLIPPA Piergiorgio Assessore Presente 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  GRANDO dott. Loris.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. DI BISCEGLIE On. Antonio 
nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto suindicato. 
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Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA  
ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata da responsabile dell’Area Finanziaria/Servizi 
 
PROPOSTA: 
“ 
 
RICHIAMATO il vigente il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.180 del 16.03.1998  così come successivamente 
modificato ed integrato  dalle deliberazioni di Giunta Comunale n.383 del 06.07.1998, n.40 del 
18.02.2008, n.212 del 27.07.2009 e n.301 del 02.11.2009;  
 
PRESO ATTO  delle recenti 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 corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in particolare :  
- l'articolo 1, comma 60, che testualmente prevede l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione 

di norme  regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai pubblici dipendenti di 
cui all'art. 53 , comma 3 bis del decreto legislativo 30mqrzo 2001, n. 165;  

- l'art. 53 del D.Lgs 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42 della L.190/2012 che detta 
principi in materia di "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" per i dipendenti pubblici, 
rimandando alle Amministrazioni l'individuazione di criteri oggettivi e predeterminati per il 
conferimento e l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione 
Pubblica diversa 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;  

 
VISTO il D.Lgs 39/2013 entrato in vigore il 04.05.2013 e contenente "Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA. e presso gli Enti privati in controllo 
pubblico";  
 
VISTA l’intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art.1, 
commi 60 e 61 della L.190/2012, che prevede , entro 180 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa 
medesima, l’adozione, da parte di Regioni ed Enti Locali, di appositi regolamenti relativi 
all’individuazione di incarichi vietati ai dipendenti pubblici  
 
CONSIDERATO necessario recepire le suddette normative mediante l'approvazione di apposito 
Regolamento comunale che disciplini le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività 
extraistituzionali specificando i casi di incompatibilità ed il procedimento autorizzatorio,  
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in modo che venga assicurato che l'esercizio di tali attività non determini situazioni di conflitto di 
interesse con l'Amministrazione o ipotesi di incompatibilità con la posizione di lavoro ricoperta dal 
dipendente all'interno della struttura;  
 
RITENUTO, pertanto, opportuno integrare il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi con l'inserimento di apposita appendice regolamentare atta a 
disciplinare l’assunzione di incarichi esterni da parte dei dipendenti comunali;  
 
 
ESAMINATO l’allegato regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del 
personale dipendente, predisposto dal Segretario comunale in qualità di responsabile della 
prevenzione della corruzione, alla cui osservanza saranno tenuti i dipendenti dell’Ente;  
 
DATO ATTO, inoltre ,che detto regolamento, successivamente alla sua approvazione verrà 
pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale ;  
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  
 
VISTA  la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”  
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni;  
 
DATO ATTO : 

- che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e 
s.m.,è stato espresso il parere favorevole da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria - 
Personale, in ordine alla regolarità tecnica;  

- che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’ 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 
e s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;  
 
CON VOTI espressi in forma palese ai sensi di legge;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare il regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale 
dipendente, quale appendice e parte integrante del vigente Regolamento sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi Comunali, composto di n° 15 articoli, che viene allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale ;  

 
2. Di pubblicare il suddetto codice nella sezione“amministrazione trasparente” ; 
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3. Di inoltrare copia del predetto regolamento, tramite e-mail, ad ogni dipendente, con contratto 
a tempo indeterminato e determinato nonché ai dipendenti neo assunti contestualmente all'atto 
di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento 
dell'incarico.  

 
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 

L.R. 21 dell’11/12/2003; 
“ 

 

DELIBERAZIONE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
con votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE 
DIPENDENTE 
 
 
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad esito favorevole  
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 21 dell’11/12/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
DI BISCEGLIE On. Antonio  GRANDO dott. Loris 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(L.R. 21/2003, art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii.) 

 
− Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-

tagliamento.pn.it il giorno 10/02/2015 e lo stesso giorno comunicato ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 10/02/2015 L’INCARICATO  

Rosellina CASTELLARIN 
 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 15 e 20bis, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il 

presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it: 
 
dal 10/02/2015 al 25/02/2015 
 
 
San Vito al Tagliamento, 26/02/2015 L’INCARICATO 

 Rosellina CASTELLARIN 
 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.) 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
 
San Vito al Tagliamento, 05/02/2015 IL Segretario Generale  

GRANDO dott. Loris  
  

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
In data 26/02/2015, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.; 
 
San Vito al Tagliamento, 26/02/2015 IL Segretario Generale 

 GRANDO dott. Loris 
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