Municipio di Gavardo, 14 novembre 2016
(via email)
Ill.mo Ingegnere
Ileana Filippini
c/o Municipio
e pc. Ill.mo
Sindaco
c/o Municipio
e pc. Ufficio Personale
Signora Michela Pochetti

L’ingegnere Ileana Filippini l’8 novembre 2016 (ns. prot. 21234) ha richiesto
l’autorizzazione per svolgere un incarico per conto di privati.
L’incarico ha per oggetto la predisposizione di una comunicazione di inizio lavori.
Secondo il comma 7 dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 “i dipendenti pubblici
non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”.
Cl. 3.15 «COLLABORATORI ESTERNI»
Firmatario: OMAR GOZZOLI
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COMUNE DI GAVARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0021602/2016 del 14/11/2016

Oggetto: autorizzazione a svolgere un incarico lavorativo/professionale presso
terzi - articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 novellato dalla legge 190/2012.

Il successivo comma 12 prevede, inoltre, che venga predisposta “una relazione nella
quale [siano] indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi
ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono
adottare per il contenimento della spesa”.
RELAZIONE
L’incarico è autorizzato dal sottoscritto, quale segretario generale, ai sensi dell’articolo 53
del decreto legislativo 165/2001.
L’Ingegner Filippini è il funzionario del comune di Gavardo responsabile dell’Area
Infrastrutture. L’impiego è a tempo parziale (33/36)
Secondo l’art. 53 del d.lgs. 165/2001 vige per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilità dettata dagli artt. 60 e ss. del DPR 3/1957, fatta salva la deroga prevista
per i rapporti a tempo parziale di cui all’art. 6 co. 2 DPR 117/1989.
L’incarico si svolgerà per conto della Signora Deborah Chiodi nel territorio del comune
Moniga del Garda (BS) in Via Monte Tapino.
La prestazione prevede la predisposizione di una comunicazione edilizia di inizio lavori di
manutenzione straordinaria. Il corrispettivo, quantificato provvisoriamente, è di 300 euro.
L’oggetto della prestazione, pertanto, non è in alcun modo riferibile al territorio di
Gavardo.
L’incarico è autorizzato poiché ogni attività lavorativo/professionale richiesta da terzi ai
dipendenti di questo comune rappresenta un’occasione di crescita professionale ed
un’opportunità d’apprendimento o approfondimento di nuovi compiti/mansioni per il
destinatario dell’incarico.
Solo attraverso il confronto continuo e costante con realtà ed organizzazioni terze è
possibile migliorare la funzionalità degli uffici pubblici, potenziando le professionalità che
vi lavorano.
Chi scrive ritiene che il conferimento d’incarichi “esterni” ai nostri dipendenti è da ritenersi
un’opportunità per l’incaricato e per il comune stesso.
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Tanto premesso, il sottoscritto Segretario comunale,
autorizza
l’Ingegner Ileana Filippini, responsabile dell’Area Infrastrutture del comune di Gavardo a
svolgere l’incarico lavorativo/professionale di cui sopra;
attesta
che le attività oggetto dell’incarico non sono in conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
con il ruolo del dipendente in questo comune, pertanto non possono in alcun modo
pregiudicare l’esercizio imparziale delle sue funzioni presso questa PA.
Cordialmente.
Il Segretario comunale
(con firma digitale)

Dottor Omar Gozzoli
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