COMUNE DI PREVALLE
Provincia di Brescia
Via Morani n° 11 – 25080 Prevalle (BS) C.F.

00846620177

_________________________________________________________________________

Il Segretario generale
Ufficio Personale trattamento giuridico
Prevalle lì, 29/10/2020
assunto dal sistema successivamente
Gentile Signor Dipendente
Geom Giorgio FRANZONI
c/o Comune di Prevalle BS
(sede di servizio)
E, per competenza Resp.proc.
Dr. Massimo PERO’
protocollo_prevalle@pec.it
manutenzione@comune.prevalle.bs.it
ragioneria@comune.prevalle.bs.it
Alla Cara Collega
Preg.ma Dott.ssa Marilena PERO’
Segretario Generale
protocollo@pec.comune.serle.bs.it
Alla responsabile PO
Marco Bosio
Comune di Serle (BS)
Seguito nota
Comune di COMUNE di SERLE BS prot- n. 11540 del 29/10/2020
assunta successivamente a protocollo dell'ente Comune di Prevalle BS
Oggetto: LAVORO; PUBBLICO IMPIEGO; AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA AI SENSI DELL'ART.53 D. LGS.
N.165/2001; MESI DICIOTTO (18), CON SCADENZA 31/12/2021 DA SVOLGERSI SENZA INTERFERENZA
NELL’ATTIVITÀ ORDINARIA PER GEOM GIORGIO FRANZONI (ATTIVITÀ DI SUPPORTO PRESSO L’UFFICIO TECNICO
COMUNALE DEL COMUNE DI SERLE – UFFICIO LAVORI PUBBLICI, PER UN MASSIMO DI 10 (DIECI) ORE
SETTIMANALI, PER LA DURATA DAL GIORNO 01 LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021).
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la esclusiva competenza alla adozione del presente atto autorizzatorio in merito di incarichi
extralavorativi, sia per effetto della separazione delle funzioni, sia per effetto del combinato disposto degli
artt. 97-107 D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e ROUS vigente
Sentito il Responsabile di Settore interessato che ha espresso il proprio assenso per le vie brevi e si impegna a
farlo anche con successivo atto separato valutandone positivamente la eventuale possibilità di incarico extra;
Premesso che
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- oggi, In data 29/10/2020 è pervenuta apposita istanza con la nota protocollo come richiamata in epigrafe
dal comune indicato con la quale si è richiesta attività extra per le mansioni di supporto presso l’ufficio
tecnico comunale del comune di Serle – Ufficio Lavori Pubblici, per un massimo di 10 (dieci) ore settimanali
con espletamento dell'eventuale incarico per la durata di diciotto (18) mesi con decorrenza ora per allora e
indicativamente entro il 31/12/2021 con il limite normativo vigente oltre le 36 ore settimanali non
superabile nel tetto massimo di 48.
Visto il citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che non possono conferirsi incarichi retribuiti a
dipendenti di Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi;
Rilevato che
a) ai sensi del citato art. 53, comma 7 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, i dipendenti pubblici non possono
svolgere incarichi retribuiti che non siano previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza;
b) in ogni altro caso, si intende negata.
Entro i 15 giorni dal conferimento dell’incarico sarà cura del dipendente, in caso di incarico extralavorativo,
inviare l’apposito modulo opportunamente compilato al fine dell’inserimento dei dati in via telematica nel
sito internet dell’Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici (se del caso).
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in quanto applicabile;
Verificati i seguenti criteri generali che al momento risultano anche per altre forme
contrattuali:
1. per gli incarichi occasionali: saltuarietà ed occasionalità degli stessi nel breve
periodo secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003, nei casi di applicabilità
dello stesso, si intendono prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente,
salvo che il compenso civilistico complessivamente percepito nel medesimo anno
solare sia superiore a CINQUEMILA EURO (€ 5.000,00);
2. non interferenza con l’attività ordinaria;
3. natura dell’attività e relazione con gli interessi dell’Amministrazione (nel caso in
specie di particolare favor stante l'interpretazione che possa fare parte dei doveri
del pubblico dipendente ancorché sorretto da sinallagma);
4. modalità di svolgimento dell'incarico;
5. tipologia dell'impegno richiesto.
Rilevato che:
- la legge anticorruzione (L.190/2012) determina un nuovo impulso alla effettiva trasparenza delle nomine
discrezionali e l'assegnazione di incarichi nella pubblica amministrazione, imponendo una serie di nuovi
adempimenti, finalizzati a mettere in chiaro i criteri di scelta e a garantire che l'affidamento di attività extra
doveri d'ufficio non generi conflitti di interesse. In particolare, il provvedimento con cui l'amministrazione di
appartenenza consente al dirigente di svolgere queste attività esterne deve ora contenere l'attestazione
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dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; la linea di
tutela si estende anche a un periodo di garanzia successivo all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica.
- I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (a maggior ragione i dipendenti che sono in
servizio).
- I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed
è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti.
- la massima responsabilizzazione dei dipendenti pubblici sarà peraltro sostenuta (co.44) con un nuovo e più
articolato codice di comportamento generale, rispetto al quale ciascuna amministrazione definirà un proprio
codice integrativo (con la collaborazione dell'organismo indipendente di valutazione) ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e del vigente regolamento comunale sui criteri per lo svolgimento degli
incarichi esterni;
Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, le determinazioni per l’organizzazione degli Uffici e le
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione, con le
capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

DISPONE
1) Di confermare l’autorizzazione già concessa alla risorsa geom Giorgio FRANZONI, dipendente di questo ente
pubblico territoriale denominato Comune di PREVALLE (BS), a svolgere presso il Comune di SERLE (BS)
l'incarico di cui in premessa a prestare attività lavorativa extra, per lo svolgimento di attività richiesta per la
durata di diciotto (18) mesi fino al 31/12/2021, ed eventualmente se necessario, con eventuale ulteriore
provvedimento, sino alla conclusione dell’incarico;
2) DI DARE ATTO che, non sono pervenute dichiarazioni del dipendente volte a segnalare incompatibilità o
conflitti di interesse, e che non si conoscono al momento motivi di incompatibilità di cui alla vigente
normativa contenuta nel D. Lgs. n.165/2001; e, pertanto, l'incarico al momento non comporta situazioni di
incompatibilità e/o di conflitti di interesse con i compiti di istituto svolti dallo stesso dipendente nell'ambito
di questa Amministrazione;
3) Qualora vi fossero motivi di violazione di legge, anche sopravvenuti, incompatibilità, o di interesse pubblico
in ordine alle necessità di servizio in cui svolge le mansioni il dipendente del Comune “cedente” (Prevalle)
l’ente pubblico territoriale si riserva di revocare, ritirare o annullare la presente autorizzazione con semplice
comunicazione;
4) Con la sottoscrizione del presente atto per presa visione, il dipendente si impegna a svolgere tale attività
al di fuori dell’orario di lavoro svolto presso il Comune, senza contrastare con il corretto, regolare e
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imparziale svolgimento delle proprie funzioni ed il pieno adempimento degli impegni assunti con il Comune di
appartenenza e senza interferire, in alcun modo, con le esigenze del Servizio cui è assegnato; si impegna,
inoltre, a non svolgere attività da cui possa derivare un conflitto di interessi con quella svolta presso il
Comune di appartenenza ed anzi a segnalarla senza indugio qualora sorga ex art. 6-bis L.241/90.
5) L’ente pubblico territoriale/soggetto che si avvale della collaborazione dovrà comunicare all’Ufficio
Personale trattamento giuridico del Comune che già legge per conoscenza, le date d’inizio e fine di tale
incarico, al fine di rendere possibili gli eventuali adempimenti connessi all’anagrafe delle prestazioni dei
pubblici dipendenti (ai sensi dell’art. 53, comma 13, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e come modificate
dalla recente normativa (L.190/2012) – salvo ipotesi come la presente di distacco e/o comando.
6) Il presente provvedimento sarà inviato a diversi soggetti a vario titolo interessati, in primis al dipendente,
inoltre: all’Ente territoriale richiedente, al Dirigente interessato, alla responsabile del procedimento Risorse
Umane per gli opportuni inserimenti nella banca dati
http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni.html .
Riepilogo informazioni sul procedimento
n. / Descrizione / procedimento Note
1 Incarichi extra ufficio: autorizzazione Tempo previsto 30 giorni
2 Data istanza/rich. 28/10/2020
3 Data protocollo 29/10/2020
4 Scadenza prevista dalla norma 28/11/2020
5 Richieste o necessità di completamento o condizioni di validità del provvedimento: acquisizione
dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi Acquisizione nulla osta Dirigente/apicale di settore
6 Emanazione provvedimento 28/10/2020 (sub condizione)
7 Ritardo espresso in giorni rispetto alla scadenza della norma:
8 Data di segnalazione al responsabile poteri sostitutivi entro 7 giorni dal ritardo: Nessuno
9 Eventuale MOTIVAZIONE DEL RITARDO: Provvedimento espresso già emanato prima dei 7 giorni della
scadenzaResponsabile del Procedimento (art.6 L.241/90) Paolo Bertazzoli Dirigente resp. esercizio poteri
sostitutivi (L.35/2012):Paolo Bertazzoli
Con i più distinti saluti.
Prevalle, 29/10/2020
Il Segretario generale
Bertazzoli
file originale viene sottoscritto digitalmente ed acquisito al protocollo ex art. 12 co.2 ed art.71 Codice Amm.ne Digitale (CAD)
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulle copie la firma autografa è sostituita a mezzo stampa con l’indicazione del nome e
cognome ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/1993.

Firmato digitalmente da:Paolo Bertazzoli
Data:29/10/2020 12:15:11
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