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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE
COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

previste dall’ art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.
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presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, che detta principi in materia di “incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi” per i dipendenti pubblici, rimandando alle Amministrazioni
l’individuazione di criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e l’autorizzazione
all’esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione Pubblica diversa da quella d
appartenenza o da privati, tenendo conto delle specifiche professionalità, tali da escludere
casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della
pubblica amministrazione;
- PRESO ATTO delle recenti modifiche legislative intervenute in materia di incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi ad opera della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il D. Lgs. 39/2013 entrato in vigore il 04-05-2013 e contenente “disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA. e presso gli Enti
privati in controllo pubblico”;
- CONSIDERATO necessario recepire le suddette normative mediante l’approvazione di
apposito Regolamento comunale che disciplini le modalità di autorizzazione allo
svolgimento di attività esterne ;
- VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 53 ss.mm.;
- VISTA la L. 190/2012 art. 1 c. 60;
- VISTO il D. Lgs. 39/2013;
- RITENUTO dover procedere in merito;
- Per tutto quanto sopra,
- VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico.;
- VISTI gli atti d’Ufficio;
- Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,
DELIBERA
- di APPROVARE il Regolamento comunale Incarichi esterni dipendenti comunali – art. 53
D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. L. 190/2012 per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del
personale dipendente del Comune di Bultei,
- Di PUBBLICARE il presente Regolamento sul Sito Web comunale.

