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Data 27/01/2015  Data 22/01/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE ALLO 

SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE 

E TEMPORANEA PER CONTO TERZI  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il Decreto sindacale n. 21 del 16.10.2009 con il quale è stato nominato Responsabile delle 

Aree Di Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Esposito Domenico; 
 
Vista la nota, depositata in data 19 Gennaio 2015 al protocollo comunale al n° 399, con la quale la 
Sig.ra Amati Elena, Dipendente di questo Comune, in qualità di Assistente di Biblioteca, Cat. C3, 

ha chiesto a questo Ente l�autorizzazione a svolgere prestazione professionale lavorativa 

occasionale e temporanea a favore della Cooperativa �La sorgente� ONLUS di Erba per attività di 

promozione della lettura; 
 
Considerato e valutato che il tipo di attività per cui è richiesta l�autorizzazione: 
 avrà carattere occasionale e saltuario 
 non è riferita allo svolgimento di attività libera professionale 
 sarà svolta al di fuori dell�orario di lavoro presso l�Ente 
 l�impegno correlato non è in contrasto o, in qualche modo, influisce sugli obblighi del 

dipendente rispetto al rapporto di lavoro in atto con questo Ente né con le pratiche e l�attività 

dell�ufficio cui lo stesso è addetto; 
 
Considerato altresì che, allo stato attuale delle informazioni: 
 il tipo di attività non sembra possa diminuire, penalizzare o, in qualche modo, influire sul 

normale rendimento lavorativo del dipendente 
 non si ravvedono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che possano pregiudicare 

l�esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente; 
 
Ritenuto di autorizzare detto dipendente allo svolgimento dell'incarico richiesto, ai sensi dell'art. 53 
del D.Lgs. n. 165/2001, non ravvisando, nella fattispecie, alcuna interferenza o conflitto d�interesse 

con l�Amministrazione; 
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D E T E R M I N A 

 
1) di autorizzare, ai sensi dell�art. 53, commi da 7 a 10, del D.Lgs. 165/2001, per quanto in 

premessa esposto, la Sig.ra Amati Elena, dipendente di questo Ente, a svolgere per il periodo dal 20 
Febbraio 2015 al 30 Maggio 2015 prestazione lavorativa occasionale e temporanea a favore della 
Cooperativa �La Sorgente� ONLUS di Erba, per attività di promozione della lettura; 
 
2) di trasmettere, unitamente alla domanda formulata dalla dipendente, copia della presente all�Ente 

conferente l�incarico, alla dipendente ed all�Ufficio Personale al fine degli adempimenti previsti 

dalla vigente normativa sulle autorizzazioni ed adempimenti per l�anagrafe delle prestazioni, 

avvertendo in particolare che, ai sensi dell�art. 53, comma 11, del D.Lgs. 265/2001, come 

modificato dall�art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012: 
- entro 15 giorni dall�erogazione del compenso i soggetti pubblici o privati sono tenuti a 
comunicare all�Amministrazione di appartenenza l�ammontare dei compensi erogati ai 

dipendenti pubblici  
- entro 15 giorni dal conferimento o dall�autorizzazione, l�Amministrazione pubblica è tenuta a 

comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi, anche a titolo gratuito, 
conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l�indicazione dell�oggetto dell�incarico e del compenso 

lordo, ove previsto.  
 
 

Data di Emissione: 22/01/2015  Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 30/01/2015 al 14/02/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   30/01/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


