COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

COPIA

DELIBERAZIONE N. 19
del 22-02-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Arch. Pierantonio Segato allo
svolgimento di attività lavorativa occasionale per un ente
esterno.

L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di febbraio alle ore 17:00
nella Residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Marchioro Marcello
Arnese Vanna
Finetto Diego
Rodighiero Roberta
Vecchione Antonio

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il dott. Morabito Luca, Segretario Comunale.
Il sig. Marchioro Marcello, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente presenta la proposta relativa all’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota prot. n. 1577 del 22.02.2021, che si allega al presente atto, con la quale il
dipendente arch. Pierantonio Segato chiede autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001
a svolgere prestazioni di lavoro occasionale e saltuaria, per un ente esterno;
RICHIAMATO l’art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge
06.11.2012 n. 190 (Legge Anticorruzione), con cui si dispone che entro quindici giorni
dall’erogazione del compenso, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici, sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi dei compensi erogati;
RICHIAMATO il Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni al personale
dipendente del Comune di Casale di Scodosia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
39 del 28.3.2013;
RICHIAMATA la dichiarazione resa dal dipendente Pierantonio Segato con la quale lo stesso
dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che lo svolgimento di attività lavorativa presso
l’ente esterno non pregiudicherà il corretto svolgimento dei servizi in capo all’Area Tecnica dal
momento che la prestazione interverrà al di fuori dell’orario di lavoro previsto e senza produrre
conflitto di interessi con il Comune di Casale di Scodosia;
DATO ATTO che la presente è la prima e finora unica, richiesta di autorizzazione al conferimento di
incarico di prestazione lavorativa occasionale presso terzi relativa al dipendente di questo Comune
arch. Pierantonio Segato, per l’anno solare 2021 in corso, per cui ad oggi è rispettato il vincolo del
carattere sporadico, episodico, occasionale, saltuario e temporaneo che deve connotare
l’autorizzazione all’attività esterna extraistituzionale dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro
a tempo pieno, e a tempo parziale superiore al 50%;
RITENUTO autorizzare il dipendente arch. Pierantonio Segato – istruttore direttivo tecnico
categoria D1 incardinato presso l’Area 3 – Servizi Tecnici - ad effettuare prestazione lavorativa
per conto dell’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, Presidenza Nazionale, con sede in via
Vincenzo Monti, 59 – 20145 Milano comunque fino alla data del 31.12.2021 precisando che il
dipendente stesso svolgerà tali prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro, senza alcun
onere a carico del Comune di Casale di Scodosia e senza arrecare pregiudizio alla funzionalità
dell’Ente;
ACQUISTITO il parere favorevoli del Segretario Comunale in conformità all’art. 49 del D. Lgs. 267
del 18.8.2000;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 d.lgs.267/2000, stante l’urgenza di consentire al dipendente Segato Pierantonio di
poter svolgere l’attività lavorativa presso l’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia;
CON voti ___________ legalmente espressi
DELIBERA
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1.

di autorizzare il dipendente arch. Pierantonio Segato, istruttore direttivo tecnico categoria D1,
incardinato presso l’Area 3 Servizi Tecnici di questo Ente, a svolgere attività lavorativa fuori
orario di lavoro presso l’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, Presidenza Nazionale, con
sede in via Vincenzo Monti, 59 – 20145 Milano, il tutto ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 53 d.lgs. 165/2001 e del Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento
di incarichi esterni al personale dipendente del Comune di Casale di Scodosia di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 28.3.2013;

2.

di dare atto che:
- la prestazione dovrà essere resa al di fuori del normale orario di servizio, senza creare
pregiudizio alcuno all’erogazione dei servizi tecnici del Comune di Casale di Scodosia;
- la spesa verrà sostenuta dall’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, Presidenza
Nazionale, senza alcun aggravio per il Comune di Casale di Scodosia;
- l’autorizzazione riguarderà il periodo compreso tra la data di adozione del presente
provvedimento di autorizzazione al 31.12.2021;
- la presente autorizzazione è subordinata all’osservanza delle vigenti disposizioni in materia
di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per i dipendenti pubblici di cui
all’articolo 53, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;
- l’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia dovrà comunicare i compensi corrisposti
all’interessato, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Lgs. 30.03.2011 n. 165,
art. 53 comma 11 sulla disciplina degli incarichi ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni;
- per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle normative di legge e ai
contratti di lavoro vigenti;
3. di trasmettere copia del presente atto al dipendente arch. Segato Pierantonio, al
Responsabile della 2a Area “Servizi economici e finanziari” e all’Unione Nazionale Italiana
Reduci di Russia.

Tutto ciò premesso
LA GIUNTA COMUNALE
all’unanimità di voti legalmente espressi
DELIBERA
1. di approvare, come approva, la proposta sopra specificata nel suo testo integrale;
2. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di rito;
3. con separata votazione unanime legalmente espressa, stante l’urgenza, la presente viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. 267 del
18.8.2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to: Marchioro Marcello

Il Segretario Comunale
F.to Morabito Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 192 del registro pubblicazioni
Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Addì 24-03-2021
Il Responsabile della Pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
É DIVENUTA ESECUTIVA il giorno
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
4°).

Lì, 22-02-2021
Il Responsabile della 1a Area

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì, 24-03-2021
Il Responsabile dell’Area di Segreteria

____________________________
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