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CITTA' DI POMPEI

Provincia di Napoli
IORIGINALE J

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 151 DEL~'4

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la disciplina degli incarichi
extraistituzionali consentiti e vietati ai di endenti del Comunedi Pom

L'anno duemilaquattordici addì cA O del mese di 1> ìCeM 1';t~alle ore.1g,O() , nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con
la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO ULIANO FERDINANDO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO AMITRANO PIETRO X' -
ASSESSORE FORGIONE RAFFAELLA 'I ...•
ASSESSORE ORSINERI PIETRO X -- tASSESSORE PALOMBA SONIA ,

Assume la Presidenza Ferdinando Uliano nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Cucca, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la
seduta, invitando i presenti a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo
n° 267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto
corredata dai pareri di cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel
presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all' affissione all'Albo Pretorio
Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00,
regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a contratti nelle modalità
e termini di cui all'art. 133del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore •. c.J T 'l. Responsabile del Servizio l'V ll1
nelle persone del "'\'"'0 Y~t ,per l'esecuzione della presente e le relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza ai sensi dell'art. 134- comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.

---- ---~-----



Oggetto: approvazione del "Regolamento per la disciplina degli incarichi
extraistituzionali consentiti e vietati ai dipendenti del Comune di
Pompei".

Relazioneistruttoria
L'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 detta i principi in materia di "incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi" per i dipendenti pubblici, rimandando alle Amministrazioni
11ndividuazionedi criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e l'autorizzazione
all'eserciziodi incarichi che provengano da Amministrazione Pubblicadiversa da quella d
appartenenza o da privati, tenendo conto delle specifiche professionalità, tali da
escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell1nteresse del buon
andamento della pubblica amministrazione.
Tale norma fa espresso rinvio all'art. 60 del DPR10 gennaio 1957 n. 3, il quale prevede
che "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o
assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a
fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina e'
riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazionedel ministro competente".
La legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressionedella corruzione
e dell111egalitànella pubblica amministrazione" è intervenuta anche in materia di
incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi, apportando significative rnodltìche
all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 cit., con l'obiettivo di incrementare il tasso di effettività
dei principi ed istituti già previsti dall'ordinamento, mediante tecniche di sistematica
verifica dell'esistenza di un conflitto tra interessi pubblici perseguiti nell'esercizio delle
funzioni ed interessi ( pubblici o privati) connessi allo svolgimento di un incarico
estraneo ai compiti di ufficio;
Parimenti occorre richiamare il D. Lgs. 39/2013 contenente "disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA.e presso gli Enti privati in
controllo pubblico" e 11ntesadel 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni e Enti Locali per
l'attuazione dell'art.l, commi 60 e 61 della L. 6 novembre 2012, n.190, ha previsto
l'adozione di appositi regolamenti per la disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti
pubblici.
Rilevato che il vigente regolamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con la
deliberazione di Commissione Straordinaria n. 110/04 e s.m.i. all'art. 36 dispone in
ordine al "conferimento di incarichi ai dipendenti", alla luce dei recenti e significativi
interventi legislativi testè esplicitati, risulta opportuno procedere all'abrogazione del
succitato articolo e integrare il regolamento Comunale degli uffici e servizi con apposita
appendice regolamentare che disciplini gli incarichi extraistituzionali consentiti e vietati
ai dipendenti comunali.
La finalità, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è di assicurare che l'esercizio di tali
attività non determini situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione o ipotesi
di incompatibilità con la posizione di lavoro ricoperta dal dipendente all'interno della
struttura.

Il Responsabiledell' ttoria
Dott.ssa Li i n Cirillo

IL DIRIGENTE
- Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
-Visti il D. Lgs. 165/2001 art. 53 e s.m.i., la L. 190/2012 art. 1 c. 60, il D. Lgs. 39/2013;
-letta I1ntesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regionie Enti Locali;



• ritenuto opportuno integrare il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei
Servizi (deliberazione di Commissione Straordinaria n. 110/04 ), con l'inserimento di
apposita appendice regolamentare "Regolamento per la disciplina degli incarichi
extraistituzionali consentiti e vietati ai dipendenti del Comune di Pompei", composto da
n. 14 articoli e che qui si allega (Ali. 1) con n.2 moduli allegati;

• rilevata la competenza della Giunta Comunale ad adottare la presente deliberazione, a
norma dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

propone alla Gluntadl deliberare

1. di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina degli incarichi
extraistituzionali consentiti e vietati ai dipendenti del Comune di Pompei",
composto da nO14 articoli e n.2 moduli allegati;

2. di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono
abrogati l'art. 36 del vigente Regolamento generale degli Uffici e dei Servizi (di
cui alla deliberazione di Commissione Straordinaria n. 110/04), nonché tutte le
eventuali disposizioni regolamentari approvate con precedenti atti che risultano
in contrasto con il presente regolamento.

3. di pubblicare l'approvato Regolamento nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale di questo Ente;

4. di trasmettere la presente deliberazione, per la sua attuazione ai Dirigenti
dell'Ente e per informazione alle 00.55. e alle RSU;

5. di dare atto che la presente deliberazione integra e/o modifica tutte le
disposizioni regolamentari interne che dovessero essere in difformità all'atto de
qua.

6. di dare alla d . era immediata eseguibilità.

IL DIRIGENT·~ra1~T'ORE AFFARIGENERAUE FINA
DOTT. EUG CINO

-- -- ------



Articolo 2 '
Incompatibilità assoluta

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo
paniale superiore al 50% di quello a tempo pieno, anche durante I periodi di aspettativa o congedo straordinario a
qualsiasi titolo concessi al dipendente, salvo i casi previsti dalla legge.
2. Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, al dipendenti é assolutamente vietato:
a) esercitare attività commerciali, artigianali, Industriali o professionali autonome,
b) esercitare attività imprenditoriali in agricoltura a titolo professionale;
c) contrarre rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altri enti pubblici che alle dipendenze di soggetti
privati;
d) assumere cariche o partecipazioni in società di persone o di capitali, aziende o enti aventi scopo di lucro o In
fondazioni, qualora vi sia un'assunzione diretta di poteri gestionali; non determina incompatibilità la mera
acquisizione del..solo status di socio.
f) ricevere incarichi da. soggetti privati che abbiano, In atto, un Interesse economico significativo in decisioni o
attività. Inerenti all'ufficio di appartenenza;
g). svollere qualunque attività, che, In rallone della Interferenza con I compiti Istituzionali, possa generare
situazione di conflitto di Interesse o possa compromettere Il decoro ed il prestigio di questa Amministrazione o
danneggiarne l'Immagine, cos1come meglio dettagliato al successivo art. 3 • La valutazione in concreto dei singoli
casi di conflitto di interesse spetta al dirigente competente nel confronti del dipendenti assegnati alla propria
struttura, al segretario generale nel confronti del dirigenti, al Sindaco nel confronti del segretario generale.
Non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative da svolgere
a favore di soggetti pubblici o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o
valutazioni di carattere tecnico, presentazione di Istanze, di comunicazioni o di segnalazionl di inizio attività,
comunque denominate, che possono produrre comunque effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica di questo
Comune. Nessuna delle attività sopra richiamate può mai essere autorizzata.
h) ricevere incarichi per attività e prestazioni che rientrino o comunque abbiano riflessi nel compiti istituzionali
dello stesso dipendente;

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI CONSENTITI E VIETATI AI
DIPENDENTI DEL COMUNE DI POMPEI.

(Appendice al Regolamento generale degli uffici e dei servizi, deliberazione di C.S. n. 110/2004)

INCOMPATIBILITA',CUMULO DI IMPIEGHIEDINCARICHIAL PERSONALEDIPENDENTE
Art 1 disciplina

1.11 presente Titolo concerne le incompatibilità derivanti dall'assunzione e dal conferimento d'incarichi esterni ai
dipendenti dell'Ente.
2. Il regime delle incompatibilità è quello dettato dall'art. 53 del D.lgs n. 165 del 30/03/2001.
Ai dirigenti, anche se assunti con contratti di lavoro stipulati a norma dell'art. 110 del TUEL,si applicano altres1 le
fattispecie di incompatibilità assoluta di·cul agli articoli ge 12 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

. . 3. Resta ferma per tutti I dipendenti la disciplina delle incompatibilità dettata dalle vigenti norme di legge e
successivemodiflcazlonl.

art. 3 Conflitto di interessi
1. Fermo restando il divieto di cui all'art. 2, non possono essere conferiti né autorizzati incarichi che hanno

o possono avere connessioni con compiti, obblighi e doveri d'ufficio del dipendente, quali quelli che:
a) generano o possono generare conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dal servizio di

assegnazione;
b) vengono effettuati a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di

assegnazione svolge funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni;
c) vengono effettuati a favore di enti nel confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione

svolge funzioni di controllo o di vigilanza;
d) vengono effettuati a favore di enti nel confronti del quali il dipendente o il servizio di assegnazione

svolge funzioni relative alla concessione e alla erogazione di finanziamenti.
e) avvengono a favore di soggetti che sono fornitori di beni o servizi, con esclusione dei servizi pubblici,

concessionari, appaltatori per l'Amministrazione se il dipendente ha svolto un ruolo attivo nel procedimento di
acquisizione;

f) vengono effettuati a favore soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente, o abbiano in atto,
un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio;



g) limitano l'organizzazione del lavoro e la funzionalità dei servizi (in quanto per l'Impegno richiesto non
consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento del compiti di ufficio da parte del dipendente in relazione
alle esigenze del servizio).

Articolo 4 Dipendenti a tempo parziale con prestazione fino al 50%
1. Tutte le attività e gli incarichi di cui al presente articolo devono essere svolti al di fuori del normale

orario d'ufficio e con modalità tali comunque da non interferire o Influenzare negativamente la prestazione
lavorativa presso questa Amministrazione.
l. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di
quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro purché non incompatibili o in conflitto, anche
potenziare, con gli Interessi dell'amministrazione. In tale caso, pur non essendo necessario il rilascio di una formale
autorizzazione, il dipendente, che già svolge all'atto dell'assunzione presso questo Comune o successivamente
svolgerà un Incarico o un'attività presso altro soggetto pubblico o privato, è tenuto a darne comunicazione al
Dirigente della struttura di assegnazione, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro con questo Ente owero
entro due giorni lavorativi dall'Inizio dell'altra prestazione lavorativa.
SI specifica che l'attività professionale con iscrizione ad albi od ordini è ammessa, purchè l'Incarico professionale
non sia stato conferito da un'amministrazioni pubbliche ed escluso ogni patrocinio In controversie nelle quali sia
parte una pubblica amministrazione. Tale disposizione non si applica per l'esercizio della professione forense che è,
per legge, Incompatibile con il pubblico impiego, anche se con orario ridotto.
3. Il dipendente nella comunicazione deve fornire tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione
della insussistenza di ragioni di Incompatibilità e di conflitto, anche potenziale, di Interessi connessi con l'Incarico
stesso, secondo il modello allegato al presente regolamento ed omettendo le voci non attinenti all'incarico oggetto
di comunicazione.

Articolo 5 Autorizzazione per incarichi esterni a dipendenti a tempo pieno o parziale superiore al 50%
1. Tutte le attività e gli incarichi di cui alla presente articolo devono essere svolti al di fuori del normale orario
d'ufficio e con modalità tali comunque da non Interferire o influenzare negativamente la prestazione lavorativa
presso questa Amministrazione.
l. Prevlo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente, è consentito al dipendente, con rapporto di lavoro a tempo
pieno o parziale con prestazione superiore al 50% di quello a tempo pieno:
a) fermo restando il divieto assoluto di cui al precedente articolo l, p.l. lettera b), l'esercizio di attività di
amministrazione di beni Immobili o di attività agricola marginale del beni terrieri di proprietà propria o di
componenti del suo nucleo familiare o lo svolgimento di attività agricola ex articolo l135 e.e., anche di carattere
socletarlo a conduzione familiare, purché l'Impegno richiesto sia modesto, non abituale o continuato durante
l'anno;
b) lo svolgimento dell'Incarico di amministratore di condominio solo relativamente all'Immobile ove è fissata la
propria residenza;
c) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, sulla base di quanto previsto all'art. 61 DPR3/1957;
d) lo svolgimento di Incarichi, a titolo oneroso, a favore di soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle condizioni di
cui al punto 1.

art. 6 Incarichi esterni che possono essere svolti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione
1. I dipendenti di questo Comune non necessitano di autorizzazione per svolgere le seguenti attività:

a) attività, anche a titolo oneroso, riconducibili alle categorie di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs.
165/l001, e cioè:

• collaborazione a giornali,riviste, enciclopedie e simili (compresa l'iscrizione ali' Albo dei pubblicisti)
• utilizzazione economica da parte dell'autore o Inventore di opere dell'Ingegno e di invenzioni industriali;
• partecipazione In qualità di docente o relatore a convegni e seminari;
• incarichi per I quali viene corrisposto all'Interessato il solo rimborso delle spese documentate (viaggio,

vitto, alloggiO, ecc.);
• incarichi per il cui svolgimento il dipendente viene posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori

ruolo;
• Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse oppure posti in

aspettativa non retribuita
• attività di formazione diretta ai dipendenti di pubbliche amministrazioni nonché di docenza e ricerca

scientifica;
b) altre attività (non comprese nel precedente punto a) purché a titolo gratuito, che costituiscano

manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo costituzionalmente garantiti (quale ad es. la
libertà di associazione);

c) lo svolgimento di opere dell'ingegno, di attività sportive ed artistiche (pittura, scultura, musica, ecc.),
purché non si concretizzino in attività di tipo professionale;

d) la prestazione di attività presso associazioni di volontariato e società cooperative a carattere socio-
assistenziale senza scopo di lucro, e presso società ricreative, culturali, sportive, il cui atto costitutivo preveda che
gli utili siano interamente reinvestiti nella associazione stessa per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale;



e) lo svolgimento di incarichi a titolo gratuito a favore di soggetti esterni pubblici o privati;
2. Ad esclusione delle attività di cui alla lettera a) del precedente comma, per lo svolgimento delle attività

di cui alle altre lettere dello stesso comma, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, il
dipendente è comunque tenuto a comunicare formalmente all'Ente l'attribuzione di incarichi (anche gratuiti) al fine
di consentire all'ente di valutare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e di
procedere alle pubblicazioni previste per legge. A tal fine il dipendente potrà utilizzare il modello allegato al
presente Regolamento.

3. Si precisa che gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono soltanto quelli che il
dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno
dell'amministrazione.
4.11dipendente a tempo pieno può iscriversi ad albi od ordini professionali, qualora le.disposizioni che disciplinano
le singole professioni lo consentano, con preclusione dell'attività libero professionale, in qualsiasi forma esercitata,
se non specificamente ammessa nel casi disciplinati dalla legge.
E' consentita, pertanto, fuori dall'orario di servizio ed in posizione non pregiudlzlevole alle attività svolte
nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico e non in conflitto di interessi con l'attività dell'amministrazione,
l'attività di pratica professionale, purché gratuita o soggetta, al più, al mero rimborso delle spese effettivamente
sostenute, presso studi professionali, propedeutica al conseguimento dei titoli abilitativi, previa tempestiva
comunicazione al Servizio Personale e limitatamente al periodo di pratica. strettamente necessario al
conseguimento del titolo abilitativo e non per periodi superiori a quelli prescritti dalla relativa legge professionale.

Art. 7- Provvedimenti per casi di incompatibilità
1.11 dipendente non può svolgere incarichi che non siano stati previamente autorizzati formalmente o comunicati,
secondo quanto disciplinato nel presente Regolamento.
2. In caso di inosservanza del predetto divieto, rimangono ferme le più gravi sanzioni, previste per il dipendente, di
cui al successivi commi, nonché la connessa responsabilità disciplinare. Il lavoratore che svolge altra attività
lavorativa senza la richiesta autorizzazione, ovvero nel caso di mancata o non veritiera comunicazione, viene
diffidato dal Dirigente competente a cessare la situazione di incompatibilità.
Decorsi 10 giorni dalla diffida, ove l'incompatibilità non sia stata rimossa, il Dirigente segnalerà Il fatto al Settore
Affari Generali e Finanziari, Servizio Personale e si disporrà l'avvio del procedimento disciplinare, provvedendo ad
irrogare al dipendente, nel rispetto delle procedure di garanzia previste dal vigente Ccnl, la sanzione disciplinare del
licenziamento per giusta causa.
3. Il conferimento di incarichi ad altri dipendenti pubblici, senza la previa autorizzazione, costituisce infrazione
disciplinare per il responsabile del procedimento ed il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso,
seguendo la prassi procedurale contabile, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere
versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione,
per essere destinato all'incremento del fondo produttività (o fondi similari).

Art. 8 Divieto di cumulo di impieghi
1. Ciascun Dirigente è tenuto a comunicare per iscritto al Settore Affari Generali e Finanziari- Servizio Personale,
entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti, i casi di cumulo di impieghi, non ammessi dal presente regolamento,
riguardanti il personale dipendente, dei quali sia venuto comunque a conoscenza, per l'attivazione delle verifiche
ed il seguito di competenza. In caso di omissione di tale segnalazione, il Dirigente è responsabile disciplinarmente e
nei suoi confronti è attivato Il relativo procedimento.
3. L'assunzione di altri impieghi pubblici o privati, subordinati o parasubordinati, intendendo per tali, tra l'altro,
anche I contratti di collaborazione coordinata e continuativa alle dipendenze di amministrazioni o enti pubblici e il
lavoro a progetto alle dipendenze di privati, nei casi in cui la legge o il contratto collettivo non consentano Il
cumulo, comporta di diritto la cessazione del precedente rapporto di lavoro a decorrere dalla data di assunzione del
nuovo, previo esperimento del procedimento disciplinare.
4. Gli obblighi di cui al comma 1, in caso di cumulo riguardante un dirigente, sono in capo al Segretario Generale.

Art .9- Conferimento di incarichi da parte dell'ente di appartenenza
1. L'amministrazione non può conferire ai propri dipendenti incarichi (anche presso uffici dell'Ente o di società o
aziende speciali da esso controllate) inerenti ad attività e funzioni comprese nei compiti e doveri d'ufficio. Resta
inteso che tale divieto non opera in presenza di incarichi espressamente previsti o disciplinati da disposizioni
legislative o altre fonti normative.
2. L'incarico conferito a propri dipendenti deve comunque risultare quale esito di procedimento comparativo ad
evidenza pubblica nonché devono sussistere le condizioni di affidabilità dello stesso, quali l'occasionalità della
prestazione oggetto dell'incarico.
3. Gli incarichi conferiti devono essere assolti al di fuori del normale orario di lavoro, senza pregiudizio per lo
svolgimento delle mansioni proprie dell'ufficio, e sono compensati in relazione al tipo di attività che viene richiesta
e svolta, salvaguardando il principio della convenienza economica.



4. E' comunque vietato l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai propri dipendenti,
compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%.

Art. 10- Modalità di richiesta dell'autorizzazione
1. L'Autorizzazione all'assunzione dell'incarico deve essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendono

conferire l'Incarico; può altresi essere richiesta dal dipendente interessato, utilizzando il modello allegato.
2.L'autorlzzazlone, per ciascun incarico, viene rilasciata prevla verifica della compatibilità dell'incarico con gli
obblighi derivanti dal rapporto di servizio, effettuata sulla base di istanza scritta e motivata inoltrata dal soggetto
richiedente, contenente:;;
- I dati identifica·tlvidel soggetto che intende conferire l'incarico (quali la ragibne sociale, il num~ro di Partita IVAe
l'oggetto sociale),
- la tlpologla del rapporto contrattuale da stipulare tra le parti,
- la dettagliata descrizione della tipologla della prestazione, dell'oggetto e le modalità di svolgimento delle
prestazioni richieste,
- la durata e l'Intensità dell'Incarico, che dovrà comunque rivestire carattere di occasionalità e temporaneità,
- il luogo in cui verranno effettuate le prestazioni
- il compenso spettante, proposto o convenuto.
3. l'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del Settore di afferenza del dipendente; a tale scopo il Dirigente

dovrà attestare l'insussistenza di incompatibilità e valutare, tra l'altro, la compatibilità dell'incarico con il
programma di lavoro prefissato nel piano risorse ed obiettivi nonché con l'andamento dell'attività lavorativa
stessa. L'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Personale, entro sette giorni dalla sua emanazione.

"4. L'organo competente a rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento dell'Incarico, cosi come individuato ai sensi del
precedente comma, si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Per
il personale del Comune di Pompei che presta comunque servizio presso una diversa Amministrazione,
l'autorizzazione è subordinata all'Intesa tra le due Amministrazioni; In tal caso il termine per provvedere è di
quarantacinque giorni e si prescinde dall'Intesa se l'Ente presso il quale il dipendente presta servizio non si
pronuncia entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte del Comune di Pompei.
Decorsi I termini per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

Art. 11 Autorizzazione di incarichi ai Dirigenti.
1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs.30.03.2001, n. 165, favorisce lo svolgimento, da parte
del dirigenti, di attività che comportino un considerevole arricchimento professionale, quali quelle dldattlco-
scientifiche e la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi per il reclutamento di personale o di gare per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ad organismi di valutazione , organi di controllo Interno, collegi di
revisori, a comitati ed organismi tecnico-scientifici di particolare rilevanza in relazione alle funzioni svolte del
dirigente.
3. la competenza è del Sindaco per il rilascio delle autorizzazioni per ilSegretario Generale;
4. la competenza per il rilascio delle autorizzazioni al Dirigenti è in capo al Segretario Generale.
5. L'autorizzazione è comunicata all'Interessato e, contestualmente, per conoscenza, al Sindaco e al Servizio
personale per l'acquisizione al fascicolo personale del dipendente e per le comunicazioni al Dipartimento della
Funzione Pubblica a norma dell'art. 53 del D.Lgs.n. 165/2001.
6. SIapplicano le disposizioni afferenti al procedimento autorizzatorlo di cui al precedente articolo 11.

Art. 12 sospensione o revoca.
1. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata dal soggetti che, per competenza, hanno emanato il
provvedimento, per sopravvenute cause di incompatibilità con le funzioni assolte.
2 Non è consentito svolgere prestazioni diverse dalla tipologia autorizzata o comunicata.
3. Gli Incarichi devono essere espletati al di fuori dell'orario di lavoro, compatibilmente con l'osservanza dell'orario
di servizio e di lavoro senza Interferire In alcun modo con I doveri d'ufficio e senza utilizzare strumenti o mezzi
dell'ufficio per i loro assolvimento.

Art. 13- Obbligo di comunicazione
1. Chi conferisce l'Incarico è tenuto a dare immediata comunicazione e, comunque, non oltre 10 giorni, al Comune
di Pompei dell'avvenuta formalizzazione dello stesso, indicando ilcompenso lordo concordato.
2. AI fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi del D.Lgs. n.
165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni pubbliche o soggetti privati che hanno
conferito incarichi ai dipendenti dell'Ente, sono tenuti ad inviare al Comune di Pompei la prevista certificazione,
attestante, tra l'altro, la durata e la natura dell'incarico, nonché l'ammontare dei compensi lordi corrisposti.
Qualora detti soggetti non provvedano, gli stessi dipendenti sono tenuti fornire all'Ente tutte le necessarie
informazioni tramite compilazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

----------



Comune di Pompei
REGOLAMENTO PERGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI CONSENTITI E VIETATI AI DIPENDENTI
DEl COMUNE DI POMPEI

Modello di domanda
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INCARICO EXTRAISTITUZIONALE

AI Dirigente
del Settore " .
del Comune di .
OGGETIO: domanda di autorizzazione all'assunzione di incarico esterno.

Il sottoscritto ................................................................ " nato a il
•••••••••••••••••••••• "1

codice fiscale , in qualità di dipendente di questo Comune in servizio
presso il su
citato settore, con rapporto di lavoro subordinato

a tempo indeterminato ed a tempo pieno
a tempo indeterminato e con prestazione part-time superiore al 50% rispetto a quella a tempo
pieno;

CHIEDE
di essere autorizzato ad assumere e svolgere il seguente incarico extraistituzionale :
• Tipologia dell'incarico (specificare in dettaglio l'oggetto dell'attività):

• Soggetto a favore del quale svolgere l'incarico
(indicare: cognome e nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA):

• Luogo di svolgimento dell'attività (indicare città e indirizzo):

• Data iniziale e finale previste per l'espletamento dell'incarico:

• Importo complessivo del compenso lordo presunto o carattere gratuito dell'incarico
(specificare):

• La specifica normativa in base alla quale é richiesto l'incarico (ove presente, altrimenti non
indicare niente):

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76, D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.
445);

DICHIARA

1. la insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità,
di diritto o di fatto, secondo le disposizioni del Regolamento per gli incarichi al personale
dipendente di cui ha preso attenta visione e conoscenza;

2. il carattere temporaneo ed occasionale dell'incarico, il quale non rientra tra i compiti del
servizio di assegnazione;

3. l'impegno a svolgere l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro e a non assentarsi dal servizio per
svolgere l'incarico oltre a due giornate lavorative nello stesso mese;

~~--~~- -----



(firma)

4. la non compromissione del decoro e del prestigio nonché il danno dell'immagine
dell' Amministrazione comunale per effetto o in conseguenza dell'espletamento dell'incarico;

5. la non sussistenza dell'ipotesi che l'incarico sia svolto a favore di soggetti privati che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o
attività inerenti all'ufficio di appartenenza;

6. il non riferimento dell'incarico ali' esercizio di una libera professione;
7. di assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;
8. di non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comune per lo svolgimento dell'incarico;
10. di impegnarsi a fornire immediata comunicazione al dirigente del settore di appartenenza di

eventuali incompatibilità sopravvenute provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico.

Dichiara che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, ancorché potenziale, tra
l'attività da svolgere e quella assegnata in qualità di dipendente del Comune di Pompei.
Data, .



~
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Comune di Pompei
REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI CONSENTITI E VIETATI AI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI POMPEI

Modello di autorizzazione

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DIASSEGNAZIONE

Il sottoscritto Dirigente del Settore del Comune di Pompei;
vista la richiesta di autorizzazione per espletare un incarico esterno a questo Ente presentata dal
sig ;
vista la normativa in materia di incarichi, in particolare l'art. 53 del D.lgs 165/2001 con le modifiche
apportate dalla recente legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed il Regolamento per la disciplina degli incarichi
extra istituzionali consentiti e vietati ai dipendenti del Comune di Pompei adottato dalla Giunta Comunale
con Deliberazione n del ;
atteso che:
:.. non sussistono cause d'incompatibilità di diritto o di fatto o situazioni, anche potenziali, di conflitto di

interessi con l'attività istituzionale svolta dal /dalla citatola dipendente;
- non sussistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'impegno richiesto per l'incarico conferito;
fatto presente che dall'arricchimento professionale del dipendente interessato riveniente
dall'espletamento di tale incarico possono derivare vantaggi a favore di questa Amministrazione;
tenuto conto che nulla osta allo svolgimento dell'incarico da parte del suddetto dipendente;

AUTORIZZA

il dipendente _
autorizzazione.

ad espletare l'incarico per cui è stata richiesta la presente

Data, .
(firma del Dirigente)

i

I

I
l

-- -~--- ---------



(firma)
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Comune di Pompei
REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI CONSENTITI E VIETATI AI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI POMPEI

COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO INCARICHI
di cui agli artt. 4 e 6 del Regolamento

AI Dirigente del Settore : .
del Comune di Pompei

OGGETIO: Comunicazione svolgimento incarico di cui agli artt. 4 e 6 del Regolamento.

Il sottoscritto , nato a il ,
in qualità di dipendente/dirigente di questo Comune in servizio presso il su citato settore, con rapporto di
lavoro subordinato:
a tempo indeterminato ed a tempo pieno
a tempo indeterminato e con prestazione part-time superiore

inferiore
al 50% rispetto a quella a tempo pieno;

COMUNICA
lo svolgimento della seguente attività (breve descrizione, indicando in cosa consiste ):

presso il seguente soggetto pubblico/privato:

compenso (eventuale):

sede/indirizzo e codice fiscale:

nel periodo dal al

luogo di svolgimento:

tempi di svolgimento:

dichiara che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, ancorché potenziale, tra l'attività da
svolgere e quella assegnata in qualità di dipendente del Comune di Pompei.

data,

- ------------- ---



Oggetto: Approvazione del "Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionall
consentiti e vietati ai di endenti del Comune di Pom eifl•

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI E FINANZIARI

~sPrime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE DEL S
dr. E eni

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABIL (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

i esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DE
Il Dirigente del S

Dr

FINANZIARIO
l Finanziari

ISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN ZIARIA
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio: _ Missione: _
Programma: _
Titolo: _

Cap. PEG n, _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 11812011 - Principio contabile n. 16) n. per € _

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

etto estraneo alla copertura finanziaria _

IL RESPONSAB RVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del e tore fari Generali e Finanziari

dr Eu o PISCINO
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Prot. Il +- _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo ~~~!S!iiiIlJlf~
Messo Comunale.

Pompei n, O 2 DIC, 2014 IL MESSO CO

COPIA CONFORME AJ..L'ORIGINAL.E, IN CAÌn:

Pompei, lì _
-.u..12!!:~II&e"1tesponsabile del Settore AA.GO. e FINANZIARI

Dr. Eugenio PISCINO

ATIESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai-sensi dell'art. 125 del

D. Lgvo n. 26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell' art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

'. '. lo"

VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore M.GG. e FINANZIARI
Dr .Eugenio PISCINOPompei Iì~, _

ATIESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubb\., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carmela Cucca

Pompei Iì,~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ATIESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione eJo contestuali comunicazioni non è pervenuta
alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.J35 - comma 2° - del D.
Lgvo n. 26712(00);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. Lgvo n. 267/2(00);

t
1

Pompei n,:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
IL SEGRRT ARIO GENERALE

Dr.ssa Carmela Cucca

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELffiERANTE DELL'ENTE

NOMINATIVO NOMINATIVO

Assessore'-\-iliiZ;!~b1:::::;;;;oooo;;;;;;--

AMITRANO Pietro V. Sindaco'-fr-lh.,....:: ....•.••"....,.,....,."-__ - PALOMBA Sonia

FORGIONE Raffaella Assessore -foot::t,~~~~~~.u..l ORSINERI Pietro

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

p.r, Data e Firma p.r. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Nucleo di Valutazione--------- D Presidente del CoIlegio dei Revisori--~-------D Presidente deIla Struttura per controllo di gestione
. , _ _ . ~.: .. ~. t ;=;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore AA.GG. e FINANZIARI

al Dirigente no Settore Turismo,Cultura e Legale

al Dirigente Ill? Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, P.L e P.C.

al Dirigente VO Settore Tecnico

al Dirigente Vl? Settore Tecnico

eJo Responsabile Servizio _

eJo Responsabile Servizio _

eJo Responsabile Servizio _

eJo Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio, _

eJo Responsabile Servizio _

Pompei, Il _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG. e FINANZIARI
Dott. Eugenio PISCINO
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