SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 588 del 08-04-2014
OGGETTO: SVOLGIMENTO INCARICO ESTERNO DIPENDENTE SIG. MASSIMO
BARTOLINI - CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE.

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- il decreto del Sindaco n° 63 del 01.10.2012 con il quale
vengono attribuiti gli incarichi dirigenziali e conferite le titolarità
di Posizione di Area Organizzativa;
- il decreto del Sindaco n. 83 del 31.12.2012 di integrazione al n.
63 citato al precedente punto.

VISTO: l’art. 53 del D.lgs 165/2001 come in ultimo modificato dalla L.
190/12, che detta principi e prescrizioni in materia di incompatibilità e
cumulo di impieghi ed incarichi per i dipendenti pubblici, rimandando
alle Amministrazioni l’individuazione di criteri specifici per il
conferimento o l’autorizzazione all’esercizio di incarichi al di fuori
dall’Ente di appartenenza;

VISTO: il vigente regolamento in materia, approvato con delibera di
G.M. n° 29 del 13/02/14,volto ad abrogare l’art.26 del vigente
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, delibera di

G.M. n°371/2010 e a regolamentare le concessioni per le autorizzazioni
a svolgere incarichi esterni da parte del personale dipendente,

VISTA: la richiesta di autorizzazione a svolgere incarico retribuito al
di fuori dell’orario di lavoro presso la Palestra Meeting Club Pescia,
presentata dal dipendente Massimo Bartolini in data 27.03.2014 prot.
n. 9510 e la successiva integrazione del 07.04.2014 prot. n. 10439

TENUTO CONTO: dei carichi di lavoro assegnati al dipendente e che
l’attività esterna verrà svolta in maniera saltuaria e occasionale, ma
anche in orari che non interferiranno con la normale attività
dell’ufficio di appartenenza;

RAVVISATA: la insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi per cui si ritiene di poter concedere
l’autorizzazione, fermo restando il rispetto del limite orario non
superiore alle 25 ore mensili;

DATO ATTO: che la presente determinazione non necessita del visto
di regolarità contabile,non comportando spese a carico dell’ Ente;

DETERMINA

1. Di esprimere parere favorevole, nel rispetto di tutto quanto
sopra esposto, alla richiesta avanzata dal dipendente Sig.
Massimo Bartolini, per lo svolgimento dell’incarico retribuito al
di fuori dell’orario di lavoro presso l’Ente.

2. Di dare atto che la concessione, sarà valida per il periodo
aprile-dicembre 2014 nel rispetto del non superamento delle 25
ore mensili da concordare con la scrivente.
3. Di trasmettere il presente atto al dipendente e alla palestra
Meeting Club Pescia.
4. Di comunicare l’obbligo a carico del privato di rendicontare
all’Ente, entro 15gg dall’erogazione, l’ammontare dei compensi
relativi al dipendente in questione.
5. Di riservarsi di sospendere o revocare l’autorizzazione, nel
rispetto dell’art. 10 del Regolamento per gli incarichi esterni dei
dipendenti comunali.
6. Di trasmettere il presente atto all’U.O. Comunicazione per gli
adempimenti di cui all’art. 18 del D.Lgs 33/2013.

L’atto è firmato in originale.

Il Dirigente
Dott.ssa Stefania Baldi

