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della
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Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di incarico esterno temporaneo e retribuito del
Enrico Marradini.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTUNO di OTTOBRE alle ore 13.30 nel Palazzo Comunale, si è

riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZANI Emiliano SI

(a cEccHt Barbara NO

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato dellaredazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatratlazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto oo\utonzzazione all'esercizio di incarico esterno temporaneo e retribuito del dipendente
Enrico Marradini", allegato oo A" al presente prowedimento;

CONSIDERATO che il dipendente Arch. Enrico Marradini risulta essere assunto da questa
Amministrazione presso l'Area Tecnica - Uffîcio LL.PP. - Edtlizia Privata ed Ambiente, con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO della richiesta di Autonz.zazione all'incarico esterno temporaneo e retribuito,
presentata dallo stesso in data 19.10.2016 al prot. n.8743;

EVIDENZIATO:
- che l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001e s.m.e.i. prevede la possibilità di autonzzare I'esercizio di incarichi
che provengano da altre Pubbliche Amministrazioni, owero da società e persone fisiche che svolgano
attività d'impresa o commerciale purché disposti dagli organi competenti, secondo i criteri che tenlano
conto della specifica professionalità e tali da escludere incompatibilità nell'interesse del buon andamento
della Pubblica Amminis trazione;
- che non sussistono incompatibilità, non sussistendo rapporti tra il Comune dilJzzano ed. il committente
dell'incarico conferito all'Arch. Enrico Marradini ;
- che non si rawisano esigenze organtzzative e di servizio tali da impedire l'Autonzzazione di cui
all'oggetto;
- che non sussiste alcun costo a carico di questa Amministrazione;

ACCERTATO:
- che l'Autonzzazione di cui all'oggetto, così come richiesta, prevede due incarichi esterni temporanei e
retribuiti, con decorrerua dalla data del 22.10.2016 fino alla loro conclusione, con carattere di lavoro
autonomo occasionale, conferito ai sensi dell'art. 2222 del C.C., pertanto non soggetta ad iscrizione
previderziale;
- che non sussistono situazioni, anche potetuiali, di conflitto di interessi, o motivi di incompatibilità, di
diritto o di fatto, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.165/2001art. 1 comma 7 e 9;
- che f incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti del servizio di
assegnazione, non riferendosi all'esercizio di una libera professione in quanto incarico non abituale, non
permanente, non esclusivo e svolto in modo non continuativo (art.5 del DPR n.633/1972, art. 53 del DpR
n- 917 del 1986 e Sentenza Cass. Civ. Sez. V n. 27221 del 2006; Sentenza Cass. Civ. Sez. I n. 9102 del
2003);
- che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, in orario pomeridiano, e comunque non
detenninerà in alcun modo, un'assenza dal servizio svolto;
- che l'incarico non compromette il decoro, il prestigio, né danneggia I'immagine dell'Amministrazione e
che nessun bene, mezzo o attrezzattra comunale, verrà utilizzataper lo svolgimento dello stesso;
- che l'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'Ufficio di appartenenza del Comune di
Uzzano;
- che il dipendente si impegna a fornire immediata comunicazione al Responsabile dell'Area Tecnica e
dell'Area Contabile dell'Amministrazione, in merito all'eventuale caso di incompatibilità soprawenute
prowedendo all'immediata cessazione dell'incarico;
- che il compenso di cui alle suddette prestazioni sarà comunque inferiore ai limiti imposti dalla vigente
normativa in materia per le prestazioni occasionali retribuite non soggette all'obbligo di iscrizione
prevídet:ø;iale;

DATO ATTO che non si riscontrano cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n.
39/2013;

RICHIAMATO il vigente Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di rJzzano ai
sensi dei DPR n. 62 del16.04.2013;

VISTO:
- l'art.53 del D.lgs n. 165/2001;
- la Legge n. 190/2012 del 06. 1 1 .2012:
- il T.U.E.L. D.lgs. n.267/2000;



VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, allegato "8" a questo atto, ai
sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis, primo cofitma del D.Lgs. ¡.267 del 18 agosto 2000, così
come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012 convertito con legge n. 213 delT dicembre2012;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/1012012, n.174, convertito in Legge 71L212012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di APPROVARE, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 24111990, le motivazioni in fatto ed in diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

2) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 53 c. 7,9 e l0 del D.lgs. n. 1651200I, l'esercizio d'incarico
temporaneo retribuito a favore del dipendente Arch. Enrico Marradini, per il periodo necessario
all'espletamento delle funzioni relative all'incarico privato conferitogli per I'assistenza tecnica ftnalizzata
alla conclusione di una controversia tra privati in qualità di CTP, presso il Comune di San Vincenzo;

3) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 53 c.7,9 e l0 del D.lgs. n. 1651200I, l'esercizio d'incarico
temporaneo retribuito a favore del dipendente Arch. Enrico Marradini, per il periodo necessario
all'espletamento delle funzioni relative alf incarico di presentazione del titolo abilitativo, presso il Comune
di Fucecchio;

4) di PRECISARE che il seguente prowedimento non comporta spese a carico della Pubblica
Amministrazione1.

5) di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a nonna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, e diverrà esecutivo trascorsi 10
giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

I Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO *A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 54-20t6

ü.

W
COMUNE d¡ UZZANO

Provincio di Pistoio

AREA ]ECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LIPP. e AMBIENIE

Piozzo Unilò d'llolio n. l, 51010 Uzzono PTI

P.l. 0032854047t
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.il

Proposta Ufficio Tecnico n. 285 del 19.10.2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICO ESTERNO TEMPORANEO E

RETRIBUITO DEL DIPENDENTE ENRICO MARRADINI.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il dipendente Arch. Enrico Marradini risulta essere assunto da questa Amministrazione
presso lArea Tecnica - Ufficio LL.PP. - Edilizia Privata ed Ambiente, con contratto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato in qualità di Responsabile del Procedimento;
Preso Atto della r¡chiesta di Autorizzazione all'incarico esterno temporaneo e retribuito, presentata dallo
stesso in data 19.10.2016 al Prot. n.8743;
Evidenziato:

" Che l'art.53 del D.Lgs. n.765/2001 e s.m.e.i. prevede la possibilità di autorizzare l'esercizio di
incarichi che provengano da altre Pubbliche Amministrazioni, ovvero da società e persone fisiche che
svolgano attività d'impresa o commerciale purché disposti dagli organi competenti, secondo i criteri
che tengano conto della specifica professionalità e tali da escludere incompatibilità nell'interesse del
buon andamento della Pubblica Amministrazione;

' Che non sussistono incompatibilità, non sussistendo rapporti tra il Comune di Uzzano ed ¡l

committente dell'incarico conferito all'Arch. Enrico Marradini;

' Che non si ravvisano esigenze organizzative e di servizio tali da impedire l'Autorizzazione di cui
all'oggetto;

" Che non sussiste alcun costo a carico di questa Amministrazione;
Accertato:

" Che l'Autorizzazione di cui all'oggetto, così come richiesta, prevede due incarichi esterni temporanei e
retribuiti, con decorrenza dalla data del 22.t0.2076 fino alla loro conclusione, con carattere di lavoro
autonomo occasionale, conferito ai sensi dell'art. 2222 del C.C., pertanto non soggetta ad iscrizione
previdenziale;

" Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, o motivi di incompatibilità, di
diritto o di fatto, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. L65/2OO| art. l commaT e9;

' Che l'incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti del servizio di
assegnazione, non riferendosi all'esercizio di una libera professione in quanto incarico non abituale,
non permanente, non esclusivo e svolto in modo non continuativo (art. 5 del DPR n. 633/1972, art.
53 del DPR n. 9L7 del 1986 e Sentenza Cass. Civ. Sez. V n. 27227 del 2006; Sentenza Cass. Civ.
Sez. I n. 9102 del 2003));

. Che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, in orario pomeridiano, e comunque non
determinerà in alcun modo, un'assenza dal servizio svolto;

. Che l'incarico non compromette il decoro, il prestigio, né danneggia I'immagine dell'Amministrazione
e che nessun bene, mezzo o attrezzatura comunale, verrà utilizzata per lo svolgimento dello stesso;

" Che I'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'Ufticio di
appartenenza del Comune di Uzzano;

" Che il dipendente si impegna a fornire immediata comunicazione al Responsabile dell Area Tecnica e
dell'Area Contabile dell'Amministrazione, in merito all'eventuale caso di incompatibilità sopravvenute
provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico ;



o che il compenso di cui alle suddette prestazioni sarà comunque inferiore ai limiti imposti dalla vigente
normativa in materia per le prestazioni occasionali retribuite non soggette all'obbligo di iscrizione
previdenziale;

Dato Atto che non si riscontrano cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2OL3;
Richiamato il vigente Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Uzzano ai sensi del DpR
n. 62 del L6.04.2013;
Visto llllegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Funzionario Responsabile ai sensi
del l'art.49 T .U.E.L.267 /2OOO ;
Visto:

" L'art. 53 det D.tgs n. L65/2OOL;

" La Legge n. ßA/20I2 del 06.11.2012:
. Il T.U.E.L. D.tgs. n.267/2000;

DELTBERA
1. Di APPROVARE, ai sensi dell'art. 3 della L. n.24t/L990, le motivazioni in fatto ed in diritto meglio

specificate in premessa e facentí parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2' Di AUToRIZZARE, ai sensi dell'art. 53 c.7,9 e 10 del D.lgs. n. L65/2o01, l'esercízio d,incarico

temporaneo retribuito a favore del dipendente Arch. Enrico Marradini, per il periodo necessario
all'espletamento delle funzioni relative all'incarico privato conferitogli per I'assistenza tecnica
finalizzata alla conclusione di una controversia tra privati in qualità di cTp, presso il Comune di San
Vincenzo;

3' Di AUTORIZZARE, ai sensi dell?rt. 53 c. 7,9 e 10 del D.lgs. n. L65/2001, l'esercizio d,incarico
temporaneo retribuito a favore del dipendente Arch. Enrico Marradini, per il periodo necessario
all'espletamento delle funzioni relative all'incarico di presentazione del titolo abilitatÍvo, presso il
Comune di Fucecchio;

4' D¡ PRECISARE che il seguente provvedimento non comporta spese a carico della pubblica
Amministrazione;

Di dare atto altresÌ:
. Che sono stati resi, dai competenti organi, í pareri di legge;
' Che il presente provvedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08'2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari ;

" Che il presente provvedimento sarà pubblicato all Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;

Il sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai
sensi del 40 comma dellhrt. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva lïmmediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO "B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 54-2016

COMUNE d¡ UZZANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
I-FFICIO URBANISTICA, LL.PF. e AMBIENTE

Piozzo Unità d'llolio n. l. 51010 Uzzono IPT)

P.l. 00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.¡t

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICO ESTERNO TEMPORANEO E RETRIBUITO DEL
DIPEN DENTE ENRICO MARRADINI.

PARERE EX ART. 49, Lo COMMA, DEL D. Lcs.267í2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 10 e l'articolo L47/bis comma 10, del DLGS 267 del 18/08/2000, così modificato dal
D.L. 174 del I0/IO/2012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla correttezza
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune
di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Dott. Lorenzo Lenzi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscrìtto, vísti glì øtti d'ufficio,
ATTESTA

che Iø presente delíberazíone:

tr è pubblícata, in datq odíernø, per rímanervì per 15 gíornì consecutívi øll'albo pretorio on-line (art. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

tr è contestualmente comunícøta øí cøpìgruppo consilíørí (art 125, del T.IL n. 267/2000);
E è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

? q 0TI. 2016
Dalla residenza comunale, lì..--. :.....

dell' Area Assocrafa Servizi
e Sociale

il sottoscritto, visti glí atti d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente delíberøzìone:

è støtø pubblicøta øll'albo pretorio on line per quindìcí giorni consecutiví døt .............. ..... øl

è divenutu esecutíva in døta

c. 3, del T.U. n. 267/2000).
decorsi 10 gíorní døll'ultímo di pubblicøzione (art. 134,

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell' Area Assocrafa Seruizi
Segreteria e Socrale

Tiziana Benedetti
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