
 

 

 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 109 

  del 07/12/2017. 
OGGETTO: “Approvazione Regolamento per la disciplina 

degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti dell’Ente, ai 

sensi dell’art. 53 del D. LGS. N° 165/01 e s.m.i.”I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  sette  del mese di dicembre alle ore 15.30 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

 x 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 

d:\:
,,a»_&T._§;4\ 4 4Q 1 /

J:

*3}.

\.g~\ .7 '4

. \ ‘. ( 5;
.§,,-'1’ "M
W1 ‘ "’_
w.» 6'1’.
.; ‘:< / ~\ .1‘
§;r_,' ' 5'3" '



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

Il Segretario Generale propone l’adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto 

“Approvazione Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei 

dipendenti dell’Ente, ai sensi dell’art. 53 del D.LGS. N° 165/01 e s.m.i.” 

 

 

                                                                                       

VISTO 1'art. 53 del D.Lgs 165/2001, cosi come modificato da1l’art. 1, comma 42 clella L190/2012 che
detta principi in materia di "incompatibilitél, cumulo di impieghi e incarichi" peri dipendenti pubblici,
rimandando alle Amministrazioni lindivicluazionc di criteri oggettivi e predeterminati per il
ronferimento e Tautorizzazione allesercizio di incarichi che provengano da Amrninistrazione Pubblica
diversa da quella di appartenenza 0 da privati, tenendo conto delle specifiche professionalita, tali da
escludere casi di incompatibilita, sia di diritto che di fatto, nellinteresse dcl buon andamento della
pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilita c
incompatibilita di incarichi prcsso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'artic010 1, commi 49 e 50, della legge 6 novernbre 2012, n. 190”, con il quale
sono state introdotte ulteriori cause di inconferibilita e di incompatibilita nei riguardi rispettivamente
degli organi arnministrativi di vertice e dei dirigenti interni ed esterni, nonché dei componenti, eletti 0
norninati, di organi di indirizzo politico;

Vista l’intesa sancita in secle di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni e Enti
Locali per Pattuazione del1’art.1, comrni 60 e 61 della L. 6 novembre 2012, n.190, che prevede
I’adozi0ne di appositi regolamenti per 1a disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;

Visto:
1. i1 P. N. A. “Piano Nazionale Anticorruzione” approvato con deliberazione CIVIT (oggi ANAC) n. 72
de111.09.2013;
2. Paggiornamento 2015 al Piano Nazionalc Anticorruzione approvato dall’ANAC con Deterrninazione
n. 12 del 28/ 10/2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generals n.267 del 16 novembre 2015);
3. il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’/\NAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016,
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 197 del 24 agosto 2016;

Dato atto che in esso figurano fra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della
corruzione quellc relative alla regolamentazione dello svolgimento degli incarichi d’ufficio e delle
attivita extra istituzionali;

Visto quanto previsto dai documenti sopra citali che a proposito di incarichi conferiti
dal1’Amministrazi0ne evidenziano che : “il cumulo in capo ed un niedesimo dirigente 0 funzionario di
incarichi conferiti dall’Amministra2ione pud comportare il rischio di un’eccessiua concentrazione di
potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che
Vattivitd amniinistrativa possa essere indirizzata verso fini privati 0 impropri determinati dalla uolonrd
del dirigenie stesso. Inoltre, lo suolgimento di incarichi, soprqttutto se extra- istituziormli, do parts? del
Dirigente 0 del funzioriurio pud realizzare situazioni di conflinfo di interesse che possono compromettere if
buon andamento dellbzione an1m.ir1istratiua, ponenclosi, altresi, come sintorno dell’euem'enza def fattif
corruttivf’ ed, in secondo luogo, prevede che, oltre all’individuazione degli incarichi vietati attraverso la
formazione di una black-list di attivita precluse, “Ie amministrazioni debbono adottare dei criteri
generali per disciplinare i criteri di conferimento ed i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-
istituzionali, tenendo conto, fra I ’altro, in sede di istrutmria delle richieste di autorizzazione, che taluolta
lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, costituisce per il dipendente un’opp0rtur1itd di
an-icchiniento professionale utile a determinare una positiua ricaduta nelI’att1'vz'td istituzionale
ordinaria”;
Richiamato i1 vigente Piano Triennale per 1a prevenzione della corruzione — 2017/2019, adottato con
atto di G. C. N” 21 del 31/01/2017;
Dato atto che 1’e-nte non risulta avere adottato il regolamento de quo;
Ritenuto di clover approvare i1 regolamento cli disciplina degli incarichi extra istituzionali nel quale,
in osservanza della disciplina di cui al D. M. n. 62/2013 ed alle normative in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza, sono previsti i casi di incompatibilita ed il procedimento autorizzatorio:
VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 53 e ss.mm.ii; _



 

 

                                 

                                                     

Il Responsabile del Servizio                                                                             Il Responsabile dell’Area 

    F.to Sig. P. Barretta                                                                             F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

 

 

  Il Sovraordinato 

F.to Dr. C. Calamia 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 07/12/2017 

 

 

                                                                      Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 

                                                                                         F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 
 

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 07/12/2017 

 

Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 

                                                                                         F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto l'art. 2 della L. r. n.23/ 1998 che recepisce l'art.5 della legge n. 127/ 1997 ove si rappresenta la
competenza della Giunta Comunale ad adottare i1 regolamento degli uffici e dei servizi del pcrsonale;
Richiamato le disposizioni contrattuali di cui al CCNL 1998 art.8, comma I, ove si evince che L1
presente provvedimcnto non é soggetto ad informazione preventiva in quanto trattasi di atto a valenza
generale;
VISTA la L. 190/2012;
VISTO i1 D. Lgs. 39/2013;

PROPONE ALLA GIUNTA

1. Di approvare i1 nuovo Regolamento per la disciplina degli incarichi extra~ istituzionali del personals
dipendente che si allega a1 presente provvedimen to per farne parte integrante e sostanziale;
2.Di dare atto che con l'cntrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le
eventuali disposizioni rcgolamentari approvate con precedenti atti e che lo stesso costituisce rnodifica
a1 Regolamento clegli uffici e servizi del Comune di Borgetto attualmente in vigore;
3.Di pubblicare i1 presente provvedimcnto all’A1bo Pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale del
Comune link “Amministrazione Trasparente" — Sezione “Disposizioni generali ”, sottosezione " Atti
gene-rali“, ai sensi dell’:-art. 12, comma 1, del decreto legislative 14/03/13, n. 33;
4. Di dare atto che il Responsabile del procedimento é i1 sig. Barretta Pietro;
5.Di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile,
ai sensi de11'art. 12, 2° comma, L.R. 44/91.



 

 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile resi dai responsabili del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

  

DELIBERA 

 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola             D.ssa Silvana Fascianella   

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                      F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco       

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                 F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                      D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

  
  
 



 

COMUNE DI BORGETTO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO  

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE 

 

 
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI 

EXTRA ISTITUZIONALI AI SENSI DELL’ ART. 53 DEL D. LGS 

165/2001 E SS.MM.II 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera n 109 del 7/12/2017 della Commissione Straordinaria con poteri 

Sostitutivi della Giunta Municipale nominata con D.P.R. del 03/05/2017 per la gestione del 

Comune di Borgetto; 

1 - Il Segretario Generale 
























