
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 19/03/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
COMUNALE

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

SISTEMA INFORMATIVO

Dalla residenza Municipale, lì  07/03/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 19/03/2012 al 03/04/2012    

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    149    DEL     02/03/2012 

AUTORIZZAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE 
DI GABICCE MARE AI SIGG.RI CALLARELLI STEFANO E BERNI MASSIMO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   200  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la nota prot. n. 001779 del 23.01.2012 (di cui si allega copia), con cui 
il Comune di Gabicce Mare richiede di valutare la possibilità di autorizzare ex art. 53 
del D.Lgs. 165/2001 i dipendenti Callarelli Stefano e Berni Massimo ad assumere per 
mesi 6 un incarico professionale presso il Comune di Gabicce Mare;

− Richiamato integralmente l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 avente ad oggetto “Norme 
generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni 
pubbliche” 

− Visto, in particolare, il comma 2 dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001, che testualmente 
dispone:  “Le  pubbliche  amministrazioni  non  possono  conferire  ai  dipendenti 
incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente 
previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative o che non siano espressamente 
autorizzati.”;

− Preso atto che i dipendenti Callarelli Stefano e Berni Massimo hanno dichiarato che 
l’incarico non presenta conflitti  di  interesse diretti  ed indiretti  con il  Comune di 
Cattolica e che l’attività sarà svolta in maniera del tutto subordinata agli orari e alle 
esigenze di servizio;

− Viste le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n.3/97 del 19.02.97 e n.
6/97 del 18.07.97 che ribadiscono l’incompatibilità con il rapporto di lavoro delle 
attività extra istituzionali quando queste:

1) oltrepassano i limiti della saltuarietà e della occasionalità;
2) si riferiscono allo svolgimento di libere professioni;

− Ritenuto  che  la  presente  fattispecie  rientri  fra  quelle  soggette  a  preventiva 
autorizzazione;

− Ritenuto, stante quanto sopra e sulla base degli elementi contenuti nella richiesta 
Prot. Gen.  001779 del 23/01/2012, di poter accogliere la richiesta di autorizzazione 
all’incarico  in  argomento,  presentata  dal  Comune  di  Gabicce  Mare,  poiché 
sussistono i presupposti previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo 
di 3 mesi (dal 1 marzo 2012 al 31 maggio 2012), prorogabili in caso di nuovo 
accordo fra le amministrazioni interessate;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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− di  autorizzare,  per i  motivi  e  con  le  modalità  sopra  illustrate,  i  dipendenti 

Callarelli Stefano e Berni Massimo del Comune di Cattolica, ad espletare per 
mesi 3,ossia dal  1 marzo 2012 al  31 maggio 2012, un incarico professionale 
presso il Comune di Gabicce Mare;

− di stabilire che gli incarichi dovranno essere svolti al di fuori dell’orario lavorativo 
con  l’esclusione  tassativa  dell’utilizzo  di  attrezzature,  mezzi  informativi,  testi, 
oggetti o strumenti professionali in dotazione al servizio cui l’incaricato è preposto;

− la  presente  autorizzazione  è  rilasciata  fatta  salva  la  facoltà  di  revoca  qualora 
sopraggiungano cause di incompatibilità, o per gravi esigenze di servizio ed, inoltre, 
per ragioni di interesse pubblico;

− di dare atto che ai sensi dell’art. 53 comma 11 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, ed al 
fine  della  corretta  gestione  dell’anagrafe  delle  prestazioni,  i  soggetti  pubblici  o 
privati  che  erogano  compensi  ai  dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni,  sono 
tenuti a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno i compensi erogati nell’anno 
precedente;

− di comunicare, nei tempi e con le modalità previste, l’autorizzazione concessa con il 
presente  atto  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della 
Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 53 comma 12 del D. Lgs. n. 165/’01;

− di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  o 
diminuzione di entrata;

− di stabilire che il conferimento dell’incarico dovrà essere effettuato nel rispetto delle 
procedure previste dalla normativa vigente;

− di  individuare  nella  persona  del  dott.  Ruggero  Ruggiero  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

− di trasmettere copia della presente autorizzazione ai dipendenti Callarelli Stefano e 
Berni Massimo, al dirigente del settore 4° ed al Comune di Gabicce Mare;

− di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Segreteria,Personale.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  02/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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