REGIONE SICILIANA

COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Oggetto: Autorizzazione dipendente INDELICATO DOMENICO – art. 53 DLgs n.165/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la richiesta di autorizzazione del Comune di Vallelunga Pratameno, n. prot. 2258 del
5.3.2020 introitata agli atti in pari data al n. prot. 2000, con la quale il Sindaco dell’Ente ha
richiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’utilizzo del dipendente a tempo indeterminato di Cat D,
responsabile dell’area finanziaria e personale, Dott. Domenico Indelicato alle medesime condizioni
per un massimo di 12 ore settimanali, da svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro, fino al
20.03.2021;
Richiamato l’art.1 comma 557, della legge n.311/2004 che consente agli Enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali purchè autorizzati dall’Amministrazione di provenienza;
Visto l’art.92 coma 1 del DLgs n.267/2000 che dispone “gli enti locali possono costituire rapporti
di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina
vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”.
Visto l’art. 53 del DLgs n.165/2001 che dispone che gli impieghi pubblici non sono cumulabili, (...)
salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;
Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione 1^, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, con cui si precisa
che l'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004, introduce una deroga al principio espresso
dall'articolo 53, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001 (principio di esclusività del rapporto di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
Rilevato che l’art.1, comma 557 della legge n.311/2004 è da considerarsi norma speciale e che,
pertanto, il citato dipendente possa effettuare attività lavorativa presso il Comune di Vallelunga
Pratameno al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;
Sentito in merito il dipendente in oggetto, che ha manifestato la propria disponibilità a prestare
servizio presso il Comune di Vallelunga Pratameno, ed ha dichiarato, giusta comunicazione n. 155831
del 19-03-2020, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, che l'incarico sarà svolto extraorario d’ufficio che non è incompatibile con le attività
d'ufficio, non è direttamente né indirettamente in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione

Comunale di Siculiana, che verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio senza compromettere il buon
andamento ed il completo tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'Ufficio, che
l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di servizio, nel rispetto del limite delle 48 ore settimanali,
non comporterà alcuna interferenza con l’attività lavorativa ordinaria e verrà svolto senza l’utilizzo
di beni, mezzi ed attrezzature dell’Ente; non sussistono motivi di incompatibilità ed insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività dell’ente; non sussistono
attribuzioni specifiche (svolgimento di attività della stessa natura, anche in base a rapporto
convenzionale, partecipazione a commissioni) che determinano rapporti con il soggetto che
conferisce l’incarico extraistituzionale, ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i
compiti e doveri di ufficio; l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro e comunque non
determinerà un’assenza dal servizio superiore a 5 giornate lavorative nello stesso mese; l’incarico
non prevede un compenso lordo che, né complessivamente, né rapportato pro quota e sommato con
altri compensi per incarichi extra-istituzionali percepiti nel corso dell’anno solare, risulta superiore
ad un terzo della retribuzione annua lorda percepita dal sottoscritto nell’esercizio precedente;
l’incarico non compromette il decoro ed il prestigio dell’amministrazione comunale e non ne
danneggia l’immagine; l'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto
nel bienni precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l’ufficio di
appartenenza (art. 4 co. 6 DPR n. 62/2013); non si riferisce all’esercizio di una libera professione; si
impegna ad assicurare il tempestivo puntuale e corretto svolgimento dei compiti di ufficio; si impegna
a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comune per lo svolgimento dell’incarico; si impegna,
infine, a fornire immediata comunicazione al Segretario Comunale di eventuali incompatibilità
sopravvenute, provvedendo all’immediata cessazione dell’incarico.
Visto il Regolamento per il CONFERIMENTO E L’AUTORIZZAZIONE DEGLI INCARICHI
EXTRA-ISTITUZIONALI adottato con deliberazione di giunta comunale n. 21 del 11.02.2019 che
disciplina limiti e modalità per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività esterne;
Dato atto che, trattandosi di Dipendente di Categoria apicale con Posizione Organizzativa,
l'autorizzazione all’esercizio di attività esterne è demandata al Segretario Comunale;
Sentito il Sindaco;
Considerati i vantaggi che l'autorizzazione all'incarico può recare all'Amministrazione comunale in
termini di accrescimento della professionalità del dipendente.
Ritenuto di poter autorizzare il dipendente a tempo indeterminato di Cat D, responsabile dell’area
finanziaria e personale, Dott. Domenico Indelicato a prestare servizio presso il Comune di Vallelunga
Pratameno fino al 20.03.2021.
Visti gli artt. 32 e 92 del DLgs n.267/2000;
Visto l’art. 53 del DLgs n, 165/2001;
Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali vigenti per il comparto Regione Enti Locali;

AUTORIZZA
ai sensi dell’art.53 del DLgs n.165/2001, il dipendente a tempo indeterminato di Cat D, responsabile
dell’area finanziaria e personale, Dott. Domenico Indelicato a prestare attività lavorativa in favore del

Comune di Vallelunga Pratameno, ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 557 della legge 311/2004,
fatto salvo l’orario di lavoro di 36 ore settimanali, al di fuori dell’orario di servizio e nel rispetto del
limite delle 48 ore settimanali, compatibilmente con l’espletamento dell’attività di cui è incaricato
presso il Comune di Siculiana ed a condizione che il medesimo incarico non comporti alcuna
interferenza con l’attività lavorativa ordinaria.
Di dare atto che il dipendente citato presterà servizio presso Il Comune di Vallelunga Pratameno per
un massimo di n. 12 ore settimanali al di fuori dell’orario ordinario di lavoro presso il Comune di
Siculiana fino al 20.03.2021;
Di dare atto che gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente con il Comune di Vallelunga
Pratameno saranno a totale carico del medesimo Ente;
Di dare atto che il dipendente Dott. Domenico Indelicato svolgerà l’attività fuori dall’ordinario
orario di servizio e che detta attività non dovrà arrecare pregiudizio all’attività che lo stesso è tenuto
a prestare presso il Comune di Siculiana.
Dare atto che a seguito di istruttoria ed in particolare di acquisizione di dichiarazione del dipendente
in oggetto rileva l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di incompatibilità
di diritto o di fatto con l'attività istituzionale svolta dal dipendente e la non sussistenza di esigenze
organizzative tali da impedire l'autorizzazione;
Si dispone, la trasmissione del presente provvedimento al Dott. Domenico Indelicato ed al Comune
di Vallelunga Pratameno ed inoltre, la pubblicazione nell’apposita sezione dell’amministrazione
trasparente ai sensi del DLgs n. 33/2013.
Si demanda al responsabile dell’area personale la comunicazione al Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Marotta

