COMUNE DI NOVE

Centro di Antica
Tradizione Ceramica

PROVINCIA DI VICENZA
Prot. _4104_

Nove, 27 aprile 2016

Spett.le
Comune di Maser (TV)
Via PEC
e, p.c., al dipendente
Arch. Cristiano Caputi
Sede
OGGETTO: Autorizzazione all’incarico esterno
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la comunicazione del 05.04.2016, assunta al protocollo n. 3442 del 06.04.2016, con la quale il
Comune di Maser, chiede di autorizzare l’arch. Cristiano Caputi, dipendente di questo Ente a tempo pieno e
indeterminato, a svolgere un incarico temporaneo di collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera
dell’appalto integrato di realizzazione dei lavori di adeguamento ed ampliamento del plesso scolastico
“P.Veronese” per accorpamento scuola primaria “A.Palladio” in Comune di Maser;
VISTO l’art. 53 c. 7, 8 e 10 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 120 del D.Lgs. 163/2006;
VISTO l’art. 216 del DPR 207/2010;
CONSIDERATO che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati
conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza;
DATO ATTO:
- che l’incarico conferito avrà inizio con l’avvio delle opere e terminerà con l’emissione del Certificato di
Collaudo per una durata dei lavori di circa 540 giorni;
- che l’incarico conferito comporta la corresponsione di emolumento previsto di € 10.000,00 netto, a fronte
di un impegno medio non quantificabile a priori;
CONSIDERATO e valutato che il tipo di attività per cui è richiesta l’autorizzazione:
- avrà carattere di prestazione occasionale;
- non è riferita allo svolgimento di attività libero professionale;
- non assume carattere di prevalenza, anche economica, rispetto al lavoro dipendente;
- verrà prestata esclusivamente al di fuori del proprio orario e delle sede di lavoro e non comporterà in
alcun modo l’utilizzo di personale, mezzi, strumenti o ambienti dell’Amministrazione Comunale di
appartenenza;
VISTO l’art. 53 comma 11, del D.Lgs n. 165/2001 il quale prevede che entro quindici giorni dall’erogazione
del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 dello stesso articolo, i soggetti pubblici o privati
comunichino all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento di disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni
da parte del personale dipendente”, approvato con delibera di G.C. n. 191 del 20/11/2012;
ACCERTATA la propria competenza in merito, ai sensi del succitato regolamento comunale;
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IN ATTUAZIONE della deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 21.04.2016 che, “valutate le eventuali
possibili interferenze dell’incarico esterno con i gravosi compiti attribuiti all’Ufficio tecnico comunale, stante
l’avvio di numerosi cantieri ed opere tra cui quello della scuola comunale” ha “ritenuto che non sussistere
conflitto di interessi o incompatibilità, anche di carattere organizzativo, tra l’incarico per cui è richiesta
l’autorizzazione e le funzioni svolte dal dipendente; che l’impegno correlato non è in contrasto e non
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”;
AUTORIZZA
per i motivi esposti in premessa, il dipendente comunale arch. Cristiano Caputi, Funzionario tecnico cat. D,
Responsabile dell’Area Tecnica comunale, a svolgere l’incarico descritto in premessa presso il Comune di
Maser, con la prescrizione che l’attività verrà prestata esclusivamente al di fuori del proprio orario e della
sede di lavoro e non comporterà in alcun modo l’utilizzo di personale, mezzi, strumenti o ambienti
dell’Amministrazione Comunale di appartenenza;
DISPONE
la pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Distinti saluti.
Il Segretario comunale
Dott. Giuseppe Lavedini
(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005)
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