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Prot. n. 9149 del 06.12.2013
All’Albo Pretorio

Sede

Alla Dott.ssa Francesca Camboni

Sede

All’Unione dei Comuni del Sarrabus
C/o Comune di Muravera

Decreto del Sindaco n. 6/2013
OGGETTO: Autorizzazione, ex art. 53 d.lgs. 165/2001, all’istruttore direttivo Camboni Francesca a
svolgere attività nel servizio amministrativo sino a n. 12 ore settimanali presso l’Unione dei Comuni
del Sarrabus.

IL SINDACO
Vista la nota, prot. n. 8956 del 02.12.2013, con la quale l’Unione dei Comuni del Sarrabus richiede la
disponibilità dell’Istruttore Direttivo Camboni Francesca al fine di svolgere attività lavorativa oltre le 36
ore, sino ad un massimo di ulteriori 12 ore settimanali al di fuori dell’orario di lavoro, e fino al 31.12.2014;
Visto l’art. 53 , c.2, del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono
conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente
previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati;
Visto altresì il comma 5 dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 il quale prevede che lo svolgimento da parte di
dipendenti pubblici di incarichi presso Amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero
presso società o persone fisiche che svolgono attività d’impresa o commerciale è subordinata alla preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi e che tali autorizzazioni sia
disposta dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e determinati che tengano conto delle
specifica professionalità tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse
dell’andamento della pubblica amministrazione;
Richiamato l’art. 47 del D.L. n. 112/2008 che rafforza i controlli della Pubblica Amministrazione sul
rispetto della normativa in materia di incompatibilità e di incarichi conferiti ai pubblici dipendenti;
Visto l’art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che i Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le
Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
Sentito il dipendente che ha manifestato la sua disponibilità a svolgere lavoro straordinario presso l’Unione
dei Comuni del Sarrabus;
Rilevato che l’attività oggetto della richiesta di autorizzazione non contrasta con l’attività istituzionale del
Comune di Escalaplano ed ha carattere saltuario ed occasionale;
Ritenuto di concedere nulla osta allo svolgimento da parte del dipendente Camboni Francesca, dell’incarico
di cui all’oggetto purché detta collaborazione sia resa al di fuori dell’orario di servizio e nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti;
Dato atto che per il presente nulla osta rientra nel particolare regime di controllo e monitoraggio, da parte
del Dipartimento della Funzione Pubblica, degli incarichi autorizzati ai propri dipendenti;

VISTI in particolare i commi 11 e 12 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 i quali prevedono che “Entro
quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi in oggetto, i soggetti pubblici o privati
comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici e
che “Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai
propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto”;
Visti: Il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi – Lo Statuto Comunale – Il
D.Lgs n. 267/2000 –Il D.Lgs 165/2001 – Il D.L. 112/2008.

DECRETA
Di prendere atto della premessa che integralmente si approva.
Di autorizzare, compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente comunale Camboni Francesca,
Istruttore Direttivo Contabile cat. D1, a svolgere lavoro straordinario sino a n. 12 ore settimanali fuori
dall’ordinario orario di lavoro, presso l’Unione dei Comuni del Sarrabus, per lo svolgimento di attività del
Servizio Amministrativo, dalla data di sottoscrizione del presente decreto e fino al 31.12.2014.
Di dare atto che il servizio presso l’Unione dei Comuni del Sarrabus dovrà svolgersi al di fuori del normale
orario di lavoro e che per lo svolgimento dello stesso è vietato l’uso di locali, attrezzature o altra
strumentazione di proprietà del Comune di Escalaplano, inoltre, è subordinato al pieno assolvimento dei
doveri d’ufficio presso il Comune di appartenenza.
Di dare atto che dovranno essere rispettati gli obblighi relativi alla tenuta dell’anagrafe delle prestazioni.
Di pubblicare ai sensi dell’art. 18, c. 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 i dati relativi agli incarichi
conferiti al proprio dipendente, indicando altresì durata e compenso spettante una volta stipulato il relativo
atto di incarico.
L’Unione dei Comuni del Sarrabus, alla quale verrà inviata copia del presente atto, è tenuta a comunicare
all’Ufficio Ragioneria di questo Comune ai sensi dell’art. 53 comma 11 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 gli
emolumenti corrisposti all’interessato, entro il termine di quindici giorni dall’erogazione del compenso per
l’incarico in oggetto.

Escalaplano 06.12.2013
IL SINDACO
Marco Lampis

