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Determinazione del dirigente Numero 32 del 10/01/2019
Oggetto: Dipendente Chiasserini Gianni – Istruttore CAT C. Autorizzazione ai sensi dell’art.
53 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
IL DIRIGENTE
Premesso che con nota acquisita in data 4/1/2019 protocollo n. 450, il dipendente Chiasserini
Gianni ha presentato una richiesta al fine di poter svolgere una prestazione occasionale con
l’Azienda Top Service s.r.l. di Prato P.I. 01991940972, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001
specificando che l’incarico in concreto consisterà in una attività di consulenza generale e pubbliche
relazioni, verrà svolto fuori dell’orario di lavoro, avrà un durata di circa 12 mesi dalla
autorizzazione ed è previsto un compenso di € 3.000,00;
Dato atto che il dipendente Chiasserini Gianni ha manifestato l’intenzione di accettare l’incarico e
quindi di essere autorizzato a poterlo svolgere;
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 da Chiasserini Gianni
nell’Ente e quella che è chiamato a svolgere quale appunto attività di collaborazione alla
consulenza generale ed alle pubbliche relazioni;
Dato atto 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 il dipendente Chiasserini Gianni - Istruttore CAT C- ad assumere un incarico di
consulenza generale ed assistenza alle pubbliche relazioni con l’azienda Top Service s.r.l.di
Prato per un periodo di 12 mesi dalla data di autorizzazione;
2. Di dare atto che l’incarico dovrà svolgersi fuori del normale orario di lavoro;
3. Di dare atto che l’Azienda Top Service di Prato 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 di Castello gli emolumenti che verranno corrisposti al dipendente Chiasserini per detto
incarico entro il termine di 15 giorni dall’erogazione;
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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 riformato dalla legge n. 75 del
25/5/2017 art. 8 L’Amministrazione Comunale dovrà comunicare tempestivamente e comunque
entro i limiti previsti dal decreto legislativo n. 33 del 13/3/2013 al Dipartimento della Funzione
Pubblica i compensi erogati ai propri dipendenti relativi ad incarichi conferiti ed autorizzati.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 10/01/2019

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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