
ORIGINALE

     COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione del la  Giunta Comunale

Seduta del   04/12/2014 ore 18:00 
Presso i l  Palazzo Comunale  di  Montalcino

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste il Dott.   DOTTORI ROBERTO Segretario Comunale 

 presenti alla seduta: n° 3  assenti: n° 2

Presenti Assenti
1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X   
2. NAFI ALESSANDRO - Vicesindaco   X
3. BOVINI CHRISTIAN - Assessore X   
4. FURI PAOLA - Assessore X   
5. PANTOSTI ALESSIO - Assessore   X

Atto Nr. 122 Seduta del  04/12/2014   

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI 
EXTRA ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI COMUNALI.                 

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, 
ha espresso parere favorevole

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola 
regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000



LA  GIUNTA  MUNICIPALE

Richiamata la propria Deliberazione n° 157 del 03/08/2011 di approvazione del Regola
mento comunale sull’Ordinamento degli uffici e Servizi;

Visto l’art. 53 del Dec. Leg.vo 165/2001 che detta i principi in materia di “incompatibilità 
cumulo di impieghi ed incarichi” per i dipendenti pubblici rimandando alle amministrazioni 
l’individuazione di criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e l’autorizzazione 
all’esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione Pubblica diversa da quella di 
appartenenza o da privati, tenendo conto delle specifiche professionalità, tali da escludere 
casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della 
Pubblica Amministrazione;

Preso atto delle recenti modifiche legislative intervenute in materia di incompatibilità cu
mulo di impieghi ed incarichi ad opera della Legge 6 novembre 2012 n° 190 “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegittimità nella pubblica ammi
nistrazione che con l’art.  1 comma 42 ha introdotto modifiche all’art.  53 del D. Leg.vo 
165/2001;

Rielvato che la citata legge 6 novembre 2012 n° 190 art. 1 comma 60 prevede he entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, attraverso intese in sede di conferenza 
unificata di cui all’art. 8 comma 1 del Dec. Leg.vo 28 agosto 1997 n° 281 si definiscono gli  
adempimenti con l’indicazione dei relativi termini delle regioni e delle province autonome 
di Trento e Bolzano e degli enti Locali nonché degli Enti pubblici e dei soggetti di diritto  
privato sottoposti al loro controllo volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni 
della legge stessa con particolare riguardo all’adozione da parte di ciascuna amministrazio
ne di norme regolamentari  relative all’individuazione degli  incarichi  vietati  ai dipendenti 
pubblici di cui all’art. 53 comma 3bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165 intro
dotto dal comma 42 lettera a) dell’art. 1 Legge 190/2012;

Vista l’intesa in data 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni, ed Enti Locali per l’attuazione 
dell’art. 1 commi 60 e 61 Legge 190/2012 con cui le parti hanno stabilito gli adempimenti 
di competenza di Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, con l’indicazione dei re
lativi termini, volti all’attuazione della Legge 6 novembre 2012, n° 190 e dei relativi decreti 
attuativi (Dec. Leg.vo 33/2013,39/2013,62/2013;

Vista l’allegata Bozza di Regolamento composta da 14 articoli;

Ritenuto di procedere all’approvazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi Finan
ziari e Personale;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge;

D E L I B E R A



1. Di approvare il Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei di
pendenti comunali composto da 14 articoli ed allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il presente Regolamento sarà trasmesso a tutti i dipendenti e pub
blicato in via permanente sul sito istituzionale;

3. Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole il presente atto delibera
tivo immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 TUEL 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
 FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
 Dott.  DOTTORI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal  11/12/2014         al 27/12/2014        N° Regis._______________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
Dott.  DOTTORI ROBERTO

ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X     Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 04/12/2014

Il Segretario Comunale
                                                                                  DOTTORI ROBERTO

__________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


	     COMUNE DI MONTALCINO
	     COMUNE DI MONTALCINO

