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DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE

DI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No

31

DEL 09-04-2021

Oggetto: Autorizzazione ex aÉ.53 D,lgs, 165/2001 alla dipendente Avv. Paola
Paniconi per lo svolgimento dell'incarico di membro esterno supplente
dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari Unificato della Provincia di Rieti
L'anno duemilaventuno addì nove del mese di aprile alle ore 12:20 in modalìtà
di videoconfere nza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele

Zelli Rita

Sindaco

P

Vice - Sindaco

P

Assessore

P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

,Il

Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'ari..49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

PREMESSO:

-che ai sensi dell,art. 55 bis, comma 2, del D.lgs.

l65l2ool

e ss.mm. e

ii. ogni Ente, secondo il proprio

e le
ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, disciplina la costituzione, la composizione

procedure di funzionamento detl'Ufficio procedimenti disciplinari (U P'D');

stata regolata la
-che con deliberazione del Presidente della Provincia di Rieti n. 67 del 1510912020 è
per la gestione di
costituzione, I'organizzazione e il funzionamento dell'U.P.D. della Provincia di Rieti

procedimenti disciPlinari

;

-che con deliberazione del Presidente della Provincia di Rieti n.

l5

ha demandato la costituzione di un U.P.D. a gestione unificata con

-che con determinazione dirigenziale n.

del 0110312021 la Provincia di Rieti

gli altri enti del territorio;

2lll del l8l13l212l della Provincia di Rieti è stato predisposto

Awiso pubblico per la manifestazione di

interesse per

il conferimento di tre incarichi di

estemo effettivo e tre incarichi di componente estemo supplente

componente

dell'UfIicio Procedimenti Disciplinari

Unificato (U.P.D.U.) della Provincia di Rieti;

a tempo pieno
- che l,Al,v. paola paniconi, dipendente del Comune di Rivodutri con contratto di lavoro
e indeterminato. ha manifestato interesse per il conferimento dell'incarico di componente estemo

dell'U.P.D.U. della Provincia di Rieti;

-che la Provincia di Rieti, con comunicazione prot.

c-c8

I

6

-

I

2021-04-07 0006329 inviata via pec

all'Avv. paola Paniconi le ha comunicato che, a seguito di istruttoria,

è stata individuata come membro

(decorrenti dal
supplente dell,U.p.D.U. della Provincia di Rieti e che l'incarico avrà durata di tre anni

giomo 15 aprlle 2O2l e scadenza 14 aprile 2024 salvo revoca o dimissioni per cause ad oggi non
prevedibili), previa la necessaria autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza per lo
svolgimento di incarichi ai sensi del['art.53 del D.lgs. 16512001;

-che con nota prot.

lg57l2o2l l'At v.

Paola Paniconi inoltrava la predetta comunicazione a questo Ente,

richiedendone la necessaria autorizzazione;
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CONSIDERATO e valutato che il tipo di attività per cui è richiesta I'autorizzazione

.
.
o

:

Avrà carattere occasionale e saltuario;
Non è riferita allo svolgimento di attività libero professionale;

di lavoro/servizio presso l'Ente;

Sarà svolta al di fuori dell'orario

CONSIDERATO altresì che, allo stato attuale delle informazioni:

o

Il tipo di attività non diminuisce, non penalizza, non influisce sul normale rendiconto lavorativo
della dipendente;

o

pregiudicare
Non si rawedono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che possano

I'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

DATO ATTO che

il

Nulla Osta da parte di questa Amministrazione alla dipendente PANICONI

pAoLA, così come previsto dall'art. 53 del decreto legislativo
andamento ed

n.16512001, non pregiudica

il

buon

il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il comune di Rivodutri;

proprie mansioni
DATO ATTO altresì che la dipendente dovrà assicurare il regolare svolgimento delle
d,uflicio e che, nell'eventualità si rendesse necessario svolgere l'incarico presso l'U'P'D'U' della
nel['ente
Provincia di Rieti durante la mattina, viene concesso alla dipendente di poter prestare servizio

di appartenenza anche nelle ore pomeridiane;
2001 n' 165
RITENUTO, pertanto, di procedere ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo

e

nel rispetto del Regolamento Comunale;

RITENUTO di autorizzare la suddetta dipendente,
economica

Dl,

Aw. PAOLA PANICONI,

Categoria D, posizione

ad espletare l'incarico di membro estemo dell'U.P.D.U. della Provincia di Rieti al di

con
fuori dell'orario di servizio (pari a 36 ore settimanali espletate presso il Comune di Rivodutri)'
decorrenza dal giorno l5 aprile 2021e scadenza il giomo 14 aprile 2024;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 6 bis della 24llg1, di prevedere la astensione nel rilascio del parere tecnico
da parte della responsabile ufficio amministrativo e del personale,

il

quale viene rilasciato, in via del

tutto eccezionale, sul presente deliberato dal segretario comunale, stante

il

conflitto

potenziale regolarmente palesato dalla responsabile dell'ufficio del personale;
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di

interessi

VISTI:

Il D.Lgs. 165/2001;
il D.I-gs. 267/2000;
il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;

il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici

e dei servizi;

il regolamento di contabilità comunale;
il regolamento comunale sui controlli intemi;

RICHIAMATO il decreto sindacale

n.6

del 1310712020 in base al quale fino alla data di cessazione

dello stato di emergenza, anche come eventualmente ed ulteriormente prorogato, le sedute

del

Consiglio Comunale e della Giunta possono essere convocate e tenersi anche in videoconferenza, su
apposita piattaforma, nel rispetto dei criteri

di

trasparenza e tracciabilità indicati dalla legge, con

modatità che consentano la individuazione e la identificazione video-audio con certezzil. ai fini della
presenza e degli interventi e della votazione dei consiglieri partecipanti alla seduta;

DATO ATTO che [a seduta di giunta comunale nella quale la presente deliberazione viene assunta si è
svolta in modalità di videoconferenza per le note vicende legate alla pandemia da COVID-19 e cosi
come disposto dal decreto sindacale

n.6 del 1310712020;

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA
r) DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)

DI AUTORZZARE ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n.165/2001
Rieti

l'l

l'Aw.

PAOLA PANICONI, nata

a

l/0711977, C.F.: PNCPLA77L5IH282U, dipendente a tempo pieno e indeterminato del

Comune di Rivodutri, Categoria D, posizione economica
SETTORE

I

Dl, profilo

professionale Responsabile

AREA AMMINISTRATIVA, ad assumere l'incarico di membro esterno supplente

dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari Unificato

- U.P.D.U.

della Provincia di Ricti, al di fuori

dell'orario di servizio espletato presso questo Comune (pari a n. 36 ore settimanali). per la durata
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di tre anni decorrenti dal giorno l5 aprile 2021 e scadenza 14 aprile 2024 salvo revoca o dimissioni
per cause ad oggi non prevedibili;

3) DI DARE ATTO

che alcun onere è previsto a carico del bilancio Comunale in quanto la relativa

spesa sarà a carico della Provincia di Rieti;

4)
5)

DI TRASMETTERE il presente atto alla Provincia di Rieti, per quanto di competenza;

DI DARE ATTO che la Provincia di Rieti

è tenuta a comunicare i compensi erogati alla dipendente

Ar.v. Paola Paniconi ai sensi del comma I

I dell'art. 53 del D.lgs.

questa Amministrazione

16512001, al fine di consentire a

di adempiere agli obblighi previsti dall'art.53, comma l2 del D.lgs.

n.

165t200t;

6) Di

incaricare

la

responsabile dell'ufficio amministrativo

e del personale di

procedere agli

adempimenti necessari e connessi di cui alle comunicazioni inerenti PERLA PA;

7) DI DICHIARARE il

presente prowedimento immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art.l34,

comma 4, D.Lgs. n. 267 /2000.
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sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni propostd di deliberazione sottoposta alla Giunlq ed al Consiglio che non sia mero atto di indiri:zo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarilà tecnica del responsabile del senizio interessato e. qualora
comportì irfipegho di spesa o dimirucione di ehtrata, del responsobile di ragioneria in ordine qlla regolarità

Ai

contqbile.
I pareri sono inseriri nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospctto:

Parere Regolarita' contabile

Data
Si esprime parere di Regolarita' contabile.
il parere contabile non è dowto nel presente atto in quanto

nella spesa nè

diminuzione di entrata.

FINANZIARIO

Parere Regolarità tecnica

Data
Si esprime parere di Regolarità tecnica.

rilascio del parere tecnico ex art. 6 bis L.
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DÈl

'?/o+1»tt

llpresente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
o Gomunale
Basile

rcoNr

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX

I

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito islituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa qll'Albo Pletorio di questo Comune, e vi
e registrata alla
rimarrà per 15 giorni consecutivi aal )7 OA,3c'.\ \
posizione Albo;',1,,\q come previsto-dall'art. tz+ coìm..-a t oet o.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

tX

1

Prot.
E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
'18.08.2000
Dfg-s-yg
n'267
del
previsto
1
del
125
comma
dall'art.
come

:iÌ'l#r",v o ns aotlAs
s E#u:
t'iq,'4$:r (ì
'

e

t

n.

izio

esecurM6'1g99

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E'stata affìssa all'Albo Preiorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

tx1

E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

t1

E' divenula esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

Rivodutri Lì
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sensi

