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OGGETTO:  

AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GASPARINI ROMEO AD 

ESEGUIRE LAVORO EXTRAORARIO PRESSO IL COMUNE DI 

PIOBBICO 
____________________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 

 

 

 VISTA la richiesta del Comune di Piobbico, assunta agli atti del Comune di 

Acqualagna in data 18/01/2019, prot.n.574 con la quale si chiede a questa 

Amministrazione l’autorizzazione ad affidare al dipendente Gasparini Romeo (Operaio, 

Cat.B) l’incarico extra-orario di collaborazione nell’espletamento dei servizi cimiteriali 

per l’anno 2019; 

 

 RICHIAMATO a tal proposito l’art.53, comma 9, D.Lgs n.165/2001, che 

stabilisce che i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di 

amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza dei dipendenti stessi; 

 

 RICHIAMATA, inoltre, la Legge n.190/2012 per la prevenzione e la repressione 

della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28/11/2012, che apporta 

modifiche all’art.53, D.Lgs. n.165/2001; 

- che, oltre alla modifica dei tempi per la comunicazione degli incarichi, la legge, 

all’art.8, precisa che ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;  

 

 RITENUTO, a tal proposito, che non si riscontrano, nell’autorizzazione 

all’incarico, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e che non ostano altri 

motivi al non accoglimento della richiesta, considerato che l’Ufficio al quale il 

dipendente è preposto, risulta in grado di smaltire, nei tempi previsti, le varie 

incombenze ed adempimenti di competenza; 
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DETERMINA 

 

1) DI AUTORIZZARE, per i motivi indicati in premessa, il dipendente GASPARINI 

ROMEO (Operaio, Cat.B) ad eseguire l’incarico professionale extra-orario presso il 

Comune di Piobbico, per l’espletamento dei servizi cimiteriali, con decorrenza a 

fare data dalla presente Determina sino al 31/03/2019; 

 

2) DI RIBADIRE che l’incarico deve essere espletato esclusivamente al di fuori 

dell’orario di servizio e senza l’utilizzo di beni, mezzi e attrezzature di questo Ente;  

 

3) DI DARE ATTO: 

- che l’istruttoria relativa al presente atto è stata redatta dal Responsabile del 

Procedimento; 

- che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica del conflitto di 

interessi; 

 

4) Responsabile del Procedimento 

Conflitto d’interessi:  

in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del 

procedimento interno, si attesta che: 

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art.6-bis, legge 

n.241/1990, dell’art.6, DPR n.62/2013 e dell’art.5 del Codice di comportamento 

del comune di Acqualagna; 

- non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art.7, DPR n.62/2013 e 

dell’art.5 del Codice di comportamento del comune di Acqualagna. 

 

5) Responsabile del procedimento (artt.4-6, Legge n.241/1990) 

Ricorsi: 

ai sensi dell’art.3, comma 4, Legge n.241/1990, contro il presente atto è ammesso il 

ricorso al T.A.R. Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 

02/07/2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti 

dall’art.8 e seguenti, D.P.R. 24/11/1971, n.1199. 

 

6) DI COMUNICARE tale autorizzazione, in via telematica, al Dipartimento della 

Funzione Pubblica entro 15 giorni e al Comune di Piobbico entro la data di 

decorrenza dell’autorizzazione; 

 
IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 

             ING. IODIO ANDREA 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministativa Favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del vigente 

Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto. 
 

 

Data 07-03-2019                                                      Il Responsabile del Servizio 

                                                                            Iodio Andrea 

                                                                             Firmato 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria Favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 

147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto che, 

dalla seguente data diviene esecutivo. 
 

 

Data 07-03-2019                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                       BALDUCCI ANTONELLA 

                                                                        Firmato 
 

 


