COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

131

Del

25-11-2014

Oggetto: "Area Programma Val d'Agri - Parere favorevole alla richiesta di
autorizzazione per attività occasionale ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n.
165/2001, come modificato dalla L. 190/2012 e L. 125/2013 da parte di
personale della soppressa Comunità Montana "Alto Agri".

L’anno duemilaquattordici, il giorno
venticinque
del mese di
novembre , alle ore 11:40 nella
sala
comunale, in seguito
a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei seguenti signori:

ESPOSITO DOMENICO
FANTINI ROBERTO
TOMA SILVIO
BRIAMONTE ROSARIA
BRANCALE MARIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente ESPOSITO
DOMENICO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Partecipa il Segretario Comunale

LA ROCCA ANDREA
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale predisposta dall’Area Amministrativa avente ad oggetto: “"Area
Programma Val d'Agri - Parere favorevole alla richiesta di autorizzazione per attività occasionale ai sensi dell'art.
53 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012 e L. 125/2013 da parte di personale della soppressa
Comunità Montana "Alto Agri".”
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa mentre non necessita di parere di
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2010 n. 33: “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2011” che all’art. 23
ha disposto la soppressione delle Comunità Montane di Basilicata ed ha istituito le “Aree
Programma” delineando un nuovo modello organizzativo basato sull’associazionismo intercomunale
disciplinato su base convenzionale ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO :


che la governance interna delle Aree Programma è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci la
cui istituzione è stata disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, a seguito di
sottoscrizione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N. 267/ 2000, della convenzione quadro il cui
schema è stato approvato con DGR n. 796 del 07.06.2011;



che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,
questo Comune ha approvato:
-

la propria partecipazione all’AREA PROGRAMMA “VAL D’AGRI” così come definita
all’art 23 della Legge Regionale n. 33/2010;

-

lo schema di Convenzione quadro per l’Istituzione dell’Area Programma Val d’Agri ex art.23
L.R. n.33/2010;



che la Regione Basilicata, a seguito di sottoscrizione, in data 2/12/2011, della Convenzione
Quadro da parte dei Sindaci dei 20 Comuni facenti parte dell'Area Programma Val D'Agri, ha
istituito, con D.G.R. n. 365 del 12.12.2012, la relativa Conferenza dei Sindaci la quale, nella
seduta del 24.01.2012, ha individuato quale Amministrazione capofila, ai sensi dell'art.9 della
convenzione, il Comune di Sant'Arcangelo;



che, secondo le previsioni dell’art. 9 comma 2 della Convenzione Quadro, l’Amministrazione
Capofila:
a) attende ai profili amministrativi e finanziari dei rapporti tra i Comuni aderenti all’area
programma;
b) funge, per gli aspetti amministrativi e contabili, da ente di riferimento dei provvedimenti
regionali di delega, decentramento amministrativo, programmazione, ecc., destinati
all’area programma;
c) è assegnataria dell’Ufficio Comune;
d) assicura il necessario apporto organizzativo e funzionale per lo svolgimento delle attività
attestate all’ufficio comune;
e) svolge ogni utile ed opportuna attività a servizio dell’Area Programma.
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CONSIDERATO:


che la Conferenza dei Sindaci, per attendere ai propri compiti e funzioni, si avvale, ai sensi
dell’art.30, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, di un Ufficio Comune quale “specifica struttura
a carattere gestionale, tecnico – amministrativa” incardinata dal punto di vista organizzativo e
disciplinare presso l’Ente individuato quale Amministrazione Capofila;



che con Delibera di Giunta Comunale n. 39 in data 24/04/2012 è stato modificato il
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Sant’Arcangelo
prevedendo, quale modalità di incardinamento dell’Ufficio Comune all’interno della struttura
organizzativa comunale, l’istituzione di un’Unità di Progetto quale “unità organizzativa
speciale e/o temporanea, costituita con criteri flessibili, anche interdisciplinari ed intersettoriali
finalizzata al raggiungimento di obiettivi determinati”;



che con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 4/5/2012 è stato recepito il Regolamento
generale sul funzionamento dell’Ufficio Comune dell’Area Programma Val d’Agri approvato
dalla Conferenza dei Sindaci dell’area Programma Val d’Agri nella seduta del 23 Aprile 2012
ed è stata istituita l’Unità di Progetto complessa “Area Programma Val d’Agri” con uno
schema organizzativo conforme a quello approvato dalla Regione Basilicata con DGR 246 del
14/03/2011 e composto delle seguenti tipologie di strutture: Aree funzionali, Uffici e Struttura
di staff;

RICHIAMATA la DGR n. 997 del 9/8/2013, con cui la Regione Basilicata ha dettato disposizioni
atte a garantire l’utilizzo del personale delle ex Comunità Montane nell’ambito dell’associazionismo
comunale – ruolo speciale ad esaurimento;
RILEVATO che la suddetta deliberazione delinea chiaramente le competenze inerenti
l’amministrazione del personale in interesse, ponendo l’accento sulla individuazione delle
incombenze riflettenti gli aspetti del rapporto di lavoro dei dipendenti distaccati (quali: concessione
di ferie, permessi, aspettative, autorizzazioni, attribuzioni di incarichi, infortuni, procedimenti
disciplinari, ecc.), quale riflesso oggettivante incardinato alle competenze proprie delle
Amministrazioni capofila, individuate nei modi innanzi espressi;
DATO ATTO, relativamente al personale delle Comunità Montane in liquidazione, che:
 con DGR n. 1536 del 25/10/2011 è stato istituito un ruolo speciale ad esaurimento nel quale sono
confluiti i dipendenti a tempo indeterminato delle ex Comunità Montane prevedendone l’utilizzo
prioritario nell’ambito degli Uffici Comuni dell’Area Programma;
 con Determina n. 476 del 22/03/2012 il Dirigente dell’Ufficio Autonomie Locali e
Decentramento Amministrativo ha disposto il distacco con decorrenza 1/5/2012 del personale con
contratto a tempo indeterminato delle disciolte Comunità Montane e confluite nel ruolo speciale
ad esaurimento istituito con DGR n. 1536 del 25/10/2011 presso gli uffici Comuni incardinati
negli Enti individuati quali Amministrazioni capofila allegando gli elenchi distinti per Area
Programma;
 con Decreto n. 1 /2012 del 7/09/2012, prot. 3246/AP, a firma congiunta del Presidente dell’Area
Programma Val d’Agri e del Sindaco del Comune Capofila, è stato approvato un modello
organizzativo provvisorio e transitorio dell’Ufficio Comune dell’Area Programma Val d’Agri
che ha integrato le funzioni già svolte dall’Area programma (nucleo di forestazione) con le
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ulteriori nuove funzioni assegnate ivi incluso le funzioni residuali e le attività liquidatorie in capo
alle Comunità Montane;
 che con Delibera di Giunta n. 24 del 05 marzo 2013 il suddetto Decreto è stato recepito ad
integrazione della precedente Deliberazione n. 44 del 4/5/2012;
 che nell’ambito di tale organizzazione è presente l’ing. Giuseppe Galante già Dirigente Tecnico
della Comunità Montana Alto Agri ed oggi assegnato all’Area Programma ed in particolare
all’Ufficio Comune POIS ed alla Struttura di staff impegnata nella liquidazione delle Comunità
Montane Alto Agri e Medio Agri;
 EVIDENZIATO che, con nota pec in data 13/11/2014, acquisita al protocollo generale dell’Ente
al n. 14233 del 14/11/2014, il suddetto Ing. Giuseppe Galante ha inoltrato a questa
Amministrazione capofila esplicita richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di “attività
occasionale ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 165/2001” da svolgersi presso il Comune di Sasso di
Castalda, in qualità di componente esterno in commissione giudicatrice per l’appalto di lavori
mediante procedura aperta, a norma di quanto previsto dal co. 8 – art. 84 – del vigente Codice dei
Contratti;
RILEVATO che, con la suddetta richiesta, il sottoscrittore non ha omesso di evidenziare niuno degli
elementi previsti dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, inclusa la dichiarazione di insussistenza di motivi
di incompatibilità e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività dell’Area
Programma e degli Enti in liquidazione di cui lo stesso è commissario; dando, altresì, comunicazione
dello svolgimento dell’incarico in orario extra-istituzionale e comunque non coincidente con gli
obblighi d’ufficio;
VISTI:
 l’art.53, comma 7, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165: “I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi….omissis”;


il comma 8 dello stesso articolo prevede testualmente che: “Le pubbliche amministrazioni
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso
l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita'
dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenzadel
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti”;

PRESO ATTO che:
- trattasi di incarico con impegno limitato ed avente il carattere dell’occasionalità;
- l’incarico di cui trattasi non si configura incompatibile con gli obblighi lavorativi del
dipendente, purché venga effettuato fuori dell’orario di lavoro e fatte salve le prioritarie
esigenze di servizio significando che dovrà essere svolto senza arrecare pregiudizio o
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intralcio ai compiti e doveri d’ufficio che il dipendente interessato è tenuto a svolgere nell’
ambito del servizio cui è assegnato;
- l’incarico non interferisce con i compiti istituzionali di questa Amministrazione e che non
esistono con essa conflitti di interesse, che, qualora si determinino, comporteranno
l’immediata decadenza dell’autorizzazione;
PUNTUALIZZATO, inoltre:
 che l’adozione dell’autorizzazione di che trattasi soggiace agli obblighi della L. 190/2012, per
quanto specificatamente previsto dagli adempimenti di cui all’art. 24 della Legge n. 412/1991
– “Anagrafe delle prestazioni”, con osservanza della norma che impone che le
Amministrazioni Pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,
ai propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della
Funzione Pubblica, entro 15 giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell’incarico,
unitamente ad una relazione di accompagnamento;
 che la stessa confluirà nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale, nel seguente percorso: Area Programma Val d’Agri → Amministrazione
Trasparente → Personale → Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;
RITENUTO, pertanto, poter conferire espressa autorizzazione alla richiesta di che trattasi;
Su iniziativa del Sindaco

PROPONE
alla Giunta Comunale, avendone in materia competenza, l’adozione della presente proposta di
deliberazione, secondo il dispositivo che segue:
1.

di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di autorizzare per i motivi descritti in narrativa, l’ing. Giuseppe GALANTE, già Dirigente
Tecnico della Comunità Montana Alto Agri ed oggi assegnato all’Area Programma ed in
particolare all’Ufficio Comune POIS ed alla Struttura di staff impegnata nella liquidazione delle
Comunità Montane Alto Agri e Medio Agri, ad espletare l’ incarico di componente esterno alla
commissione giudicatrice per l’aggiudicazione dei lavori di “realizzazione di un percorso
storico-naturalistico e riqualificazione del fosso Arenazzo” presso il Comune di Sasso di
Castalda, giusta richiesta prodotta dallo stesso dipendente in data 14/11/2014;

3.

di stabilire che l’incarico in argomento dovrà essere svolto senza arrecare pregiudizio o intralcio
ai compiti e doveri d’ufficio, che il dipendente interessato è tenuto a svolgere nell’ ambito del
servizio cui è assegnato e quindi al di fuori dell’ orario d’ufficio;

4.

l’incarico non interferisce con i compiti istituzionali di questa Amministrazione e che non
esistono con essa conflitti di interesse, che, qualora si determinino, comporteranno l’immediata
decadenza dell’autorizzazione;

5.

sono demandati al responsabile dell’area amministrativa, tutti gli adempimenti consequenziali
successivi necessari a dare esecuzione a quanto disposto con il presente atto ivi compreso gli
adempimenti di cui all’art 53, comma 12, del D.Lgsn. 165/2001 relativi all’anagrafe delle
prestazioni;
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6.

dare atto che tutta la documentazione cui si è fatto cenno nella premessa del presente atto sono
depositati presso l’ufficio del responsabile dell’area amministrativa, che avrà cura di conservarla
nei modi di legge;

7. che la stessa confluirà nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito
web
istituzionale, nel seguente percorso: Area Programma Val d’Agri → Amministrazione
Trasparente → Personale → Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;
8.

di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente deliberazione;
 Al Responsabile dell’Area Funzionale 1 dell’Area Programma Val d’Agri - ing. Giuseppe
Galante;
 Al Comune di Sasso di Castalda (Pz);

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante il disposto del’
articolo 134 , comma 4 , Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni stante l’urgenza di provvedere in merito.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to
RINALDI Raffaele

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa mentre non necessita di parere di
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Ad unanimità di voti,
D E L I B E R A
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato
con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
F.to RINALDI Raffaele

IL RESPONSABILE
FF.DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
/////////

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to ESPOSITO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Andrea LA

ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo
Comunale,

ATTESTA
che copia
della
presente
deliberazione è stata pubblicata per
15 giorni consecutivi
all’Albo
Pretorio dal
26-11-2014 al
11-12-2014
Nr.__1356___ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1,
D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.
IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Data __26.11.2014___
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio è stata data comunicazione ai
capigruppo Consiliari con lettera prot.n°___14860___ in data_26.11.2014___così
come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.
La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 25-11-2014 :
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs
267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione
267/2000).

(art.134, c. 3° D.L.gs

Data __26.11.2014___
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea LA ROCCA
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