COMUNE DI SANTA FLAVIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
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Al Segretario Generale
Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
p.c. A l Sindaco del Comune di Altavilla Milicia
Aw. Giuseppe Virga
AUa Prefettura di Palermo
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3,

rio: Autorizzazione al Segretario Generale a svolgere incarichi extra-Istitu2Ìonali

'lly'Vi ir. richiesta di autorizzazione del Segretario Generale a svolgere incarico extra-istituzionale ex art.
:3 v.rD.igs. 165/2001 e ss.mm.ii. dello scorso 23 luglio 2019;
C O H S I D E R . ' V T O che l'ente è sprovvisto di regolamento suUe modalità di autorizzazione, al personale

Jjpendente, allo svolgimento di incarichi extraistituzionali conferiti o in via di conferimento da parte di
enti pubblici e privati;
"^^ ista l'istanza con la quale il suddetto dirigente chiede di essere autorizzato allo svolgimento di
incarichi extra-istituzionali ai sensi dell'art. 53 del D.igs. 165/2001 conferiti da enti pubblici e privati
:orr;e da allegata dichiarazione e specificamente come consigliere di amministrazione presso la società
per azioni partecipata interamente dal Comune di Bagheria (PA) AMB con sede in Bagheria;
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VlSt'O Tarricolo 53, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "Ra/^ feìina per tutti i
dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
i^cfsto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente
dmm, nonché, per i rapporti di lavoro a tem.po parlale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 mar^o 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della leg^e 23 dicembre 1996, n.
665^ Ktstano ferme altresì le disposii^ioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 50H nonché 676 del decreto
kxùlattpo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4,
'•::)?fimà-7^ della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificat^ione ed integrazione della relativa
ùisCff>lind'\

•

.
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YlSTO l'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cm " I ^ pubbliche
amministra^oni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano
espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati'\

I
che i commi 7, 8, e 9 del medesimo articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
subordinano il conferimento, e quindi l'espletamento di incarichi retribuiti a dipendenti di
amministrazioni pubbliche, all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi;

RILEVATO

la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
19 febbraio 1997, n. 3 (Normativa generale suUe incompatibilità) - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.
1, commi 56/65, Tempo parziale e disciplina delle incompatibilità, che recita tra l'altro: "(...) fatti salvi i
regimi speciali previsti da fonti normative settoriali, le attività extra istituzionale sono da considerarsi incompatibili
quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità si riferiscono allo svolgimento di libere professioni^'

VISTA

la richiesta sopra menzionata della Dott.ssa Micalizzi, in cui dichiara che l'incarico non configura
rapporto di pubblico impiego, è svolto senza vincolo di orario, e non durante orario di servizio e non
configge con compiti/interessi/attività istituzionali del Comune di Santa Flavia.

VISTA

RITENUTO, sulla base degli atti istruttori:
• che non sussistono incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi fissati dalla legge;
• che non sussistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell'autorizzazione richiesta,
tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno connesso all'incarico;
• che, al momento, non si profilano conflitti di interesse, neanche potenziali tra gli interessi del
Comune di Santa Flavia e l'incarico in oggetto;
ACCERTATO

che il suddetto incarico

- È compatibile con i compiti dell'Ente;
- non arreca pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Ente ;
che per ogni ulteriore incarico o rinnovo o proroga dovrà rinnovarsi l'istanza di autorizzazione
che non può essere generica e a tempo indeterminato, ma delimitata al periodo indicato o, in mancanza,
ristretta ad un arco temporale definito;

ATTESO

AUTORIZZA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Il Segretario Generale pro-tempore Dott.sa Mariagiovanna Micalizzi a svolgere l'incarico extraistituzionale presso l'ente di cui in narrativa;
DISPONE

che copia del presente provvedimento all' ente pubblico conferenti ai fini deUa rilevazione delle
prestazioni rese dal personale delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n.
165/2001, nonché all'interessato;

