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COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 
Provincia di Brescia 

 

 

Prot. N.11822 Provaglio d’Iseo, li 19.12.2016 

 

       Al Sindaco 

Al Segretario  

del Comune di  

       PREDORE (BG) 

       protocollo@pec.comune.predore.bg.it 

 

Al dipendente dott. Andrea Pagnoni 

a.pagnoni@comune.provagliodiseo.bs.it 

 

e p.c.   all’ufficio Personale 

Oggetto: autorizzazione incarico, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.P.R. 165/2001 e dell’art. 1 
comma 557 della legge 311 del 30. 12..2004. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

VISTA la richiesta pervenuta dal Comune di Predore in data 15.11.2016, prot. N. 10689, di utilizzo del 
dipendente dott. Andrea Pagnoni, Cat. D3, titolare di posizione organizzativa dell’Area Economico 
Finanziaria presso codesto Comune; 

RICHIAMATI: 

 il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione GC. 
N. 14 del 1.2.2000 e successive modificazioni e in particolare gli articoli 63, 64, 65, 66; 

 l’art. 53 del d.lgs. 165/2001 che al comma 7 stabilisce che “I dipendenti pubblici non possono 
svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di 
appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi” 

 l’art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004, n. 311 che testualmente recita: 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 purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”. 

 l’art. 6bis della legge 241/90 che testualmente recita: Il responsabile del procedimento e i titolari degli 
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” 
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 il codice di comportamento del Comune di Provaglio d’Iseo approvato con deliberazione 
G.C n. 11 del 28.01.2014 e in particolar egli articoli 4 e 6;  

PRESO ATTO della dichiarazione del dipendente resa ai sensi dell’art. 65, comma 4, del vigente 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi acquisita al protocollo n. 10975 del 23.11.2016; 

RILEVATO che l’attività per la quale è richiesta l’autorizzazione non comporta conflitto di interesse con 
il servizio svolto dal dipendente; 

AUTORIZZA 

il dipendente dott. Andrea Pagnoni a svolgere l’incarico, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 
30.12.2014, n. 311, per il periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017 presso il Comune di Predore; 

L’utilizzo del dipendente avverrà fuori dall’orario di lavoro ordinario e straordinario svolto presso il 
Comune di Provaglio d’Iseo, con un impegno orario massimo di 12 ore settimanali, indicativamente 
articolate nel pomeriggio del mercoledì e nella giornata del venerdì con possibilità di variazioni per 
esigenze di servizio programmate;  
 
La prestazione dovrà essere svolta comunque in modo da non creare pregiudizio al corretto svolgimento 
del rapporto di lavoro presso il Comune di Provaglio d’Iseo e da escludere ogni ipotesi di incompatibilità 
con l’attività svolta alle dipendenze dell’Amministrazione; 

La presente autorizzazione è limitata allo svolgimento dell’incarico sopra indicato e potrà essere revocata 
in qualsiasi momento dal sottoscritto per esigenze motivate del Comune di Provaglio d’Iseo; 

La presente dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Provaglio d’’Iseo sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “personale”, sottosezione “incarichi conferiti e 
autorizzazioni ai dipendenti. 

Il Comune di Predore dovrà comunicare, ai sensi dell’art. 53, comma 11, d.lgs. n. 165/2001, entro 15 
giorni dall’erogazione l’ammontare del compenso al Comune di Provaglio d’Iseo 

   Il Segretario comunale 

dott.ssa Enrica Pedersini 

 

Documento firmato digitalmente 
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