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Determinazione del dirigente Numero 450 del 16/05/2018
Oggetto: Dipendente Ing. Gattini Paolo – Dirigente del Settore OO.PP. Autorizzazione ai
sensi dell’art. 53 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per attività di CTU al Tribunale di Perugia.
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che con nota acquisita in data 8/5/2018, tramite posta certificata al n. 19660, l’ing. Gattini
ha comunicato alla Amministrazione Comunale di essere stato incaricato dal Tribunale di Perugia
con provvedimento di nomina del 4/5/2018, quale CTU nella causa iscritta al Ruolo Generale al n.
469/2017; l’incarico si svolgerà presumibilmente dal 31/5/2018 al 31/8/2018, indicando inoltre
quale compenso lordo probabile la somma di € 1.000,00;
Considerato che l’Ing. Gattini nella stessa nota ha chiesto alla Amministrazione Comunale il
previsto Nulla Osta ai sensi di legge al fine di poter svolgere tale incarico;
Visto il documento elaborato dal tavolo tecnico previsto dall’intesa sancita in Conferenza Unificata
del 24 luglio 2013 mediante confronto fra rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica,
delle Regioni e degli Enti locali in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
Dato atto che ai sensi delle normative regolamentari e dell’art. 60 del DPR n. 3/57 ed art. 1 comma
60 della legge n. 662/96, non sussiste incompatibilità fra l’attività svolta dall’ Ing. Gattini presso
l’Ente e quella che è chiamato a svolgere quale CTU al Tribunale di Perugia;
Vista la nota del 14/5/2018 dell’Ufficio Personale incaricato di svolgere una istruttoria
preventiva agli incarichi esterni conferiti ai dipendenti dell’Ente, dalla quale si rileva per il
presente caso, la conformità alla Legge ed al Regolamento dettato in materia di incarichi
esterni per i dipendenti pubblici;
Che l’espletamento di tale incarico dovrà avvenire fuori del normale orario di lavoro
Viste le seguenti normative:
- art. 24 legge n. 241/91
- art. 53 D.lsg. n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012
- Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi modificato;
Ritenuto doversi provvedere in merito
DETERMINA
1. Di autorizzare l’Ing. Gattini ad assumere l’incarico di CTU conferito in data 4/5/2018 dal
Tribunale di Perugia per la causa iscritta a ruolo al n. 469/2017ed avente ad oggetto una
controversia fra condomini in un stabile di via del Pinturicchio a Perugia;
2. Di dare atto che l’incarico dovrà svolgersi fuori del normale orario di lavoro;
3. Di dare atto che il Tribunale di Perugia dovrà ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 art. 53 comma 11
come riformato dalla legge n. 190/2012, comunicare alla Amministrazione Comunale di Città
Pagina 2 di 3

di Castello gli emolumenti che verranno corrisposti all’Ing. Gattini per detto incarico entro il
termine di 15 giorni dall’erogazione.
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 53 comma 12 come riformato dalla legge n. 190/2012
l’Ufficio competente dovrà comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l’incarico
conferito o autorizzato entro 15 giorni dalla avvenuta concessione della autorizzazione;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 53 comma 13 e 14 come riformati dalla legge n. 75 del
25/5/2017 art. 8 l’Amministrazione Comunale dovrà comunicare entro i termini previsti dal
decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013 al Dipartimento della Funzione pubblica i compensi
erogati ai propri dipendenti relativi ad incarichi conferiti od autorizzati;
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Città di Castello, 16/05/2018
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Il Dirigente
Bruno Decenti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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