CITTA’

DI

FERMO

Decreti del Sindaco

DECRETO DEL 15-11-17, n. 16
*************************
Oggetto:
Dirigente Comunale Dott. Antonio Dell'Arciprete - Autorizzazione incarico, ai sensi
dell'art.53 del D.Lgs.n.165/2001, presso il Comune di Fano, quale membro di
commissione per la copertura del posto di dirigente Comandante del Corpo di
Polizia Locale mediante procedura di mobilità.
Visto di regolarità/riscontro contabile

□

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto,

assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:
n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

□

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore

Bilancio e Finanze

Il Sindaco
PRESA in esame la richiesta del 25 ottobre 2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente
in pari data, al n. 51485, con la quale il dirigente del servizio Personale del Comune di
Fano (PU) ha richiesto l’autorizzazione, del Dirigente Comandante della Polizia
Municipale, Dott. Antonio Dell'Arciprete , in servizio presso questo Ente, allo
svolgimento dell'incarico di membro di una Commissione per la selezione pubblica per la
copertura del posto di dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale, mediante
procedura di mobilità.
DATO atto altresì che il compenso riconosciuto verrà comunicato a questo Ente in sede di
adempimenti in materia di Anagrafe delle prestazioni e che il dirigente si è già dichiarato
disponibile ad accettare l'incarico..
CONSIDERATO, inoltre, che l’autorizzazione alla suddetta prestazione presso il Comune
di Fano, viene concessa dalla data di effettivo conferimento dell'incarico e sino al termine
dello stesso.
CONSIDERATO che l'incarico di cui trattasi, non pregiudica la normale funzionalità del
Comune di appartenenza ed in generale il buon andamento dell'Amministrazione, e che
pertanto non si ravvisano gli estremi d'incompatibilità sia di diritto che di fatto previsti
dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
VISTA la Legge n. 190 del 06/11/2012, che ha modificato l’art.53 del D.Lgs. n.165/2001,
in particolare l’art. 7 che cita testualmente: ”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.”.
DECRETA
1) - AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, il Dirigente di
ruolo Dott. Antonio Dell'Arciprete, in servizio presso questo Comune in qualità di
Dirigente Comandante della Polizia Municipale, allo svolgimento di un incarico retribuito,
temporaneo e di natura occasionale, da espletarsi senza arrecare pregiudizio all' Ente di
appartenenza, in qualità di membro di Commissione per la selezione pubblica per la
copertura del posto di dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di
Fano (PU), mediante procedura di mobilità.
2) - DARE atto che l’autorizzazione alla suddetta prestazione presso Comune di Fano,
viene concessa dalla data di effettivo conferimento dell'incarico e sino al termine dello
stesso.
3) - DARE atto, inoltre, che l'esatta quantificazione a consuntivo delle prestazioni e del
relativo compenso, avverrà in sede di Anagrafe delle Prestazioni di cui all'art.53 del D.Lgs.
30/03/2001 n.165.

4) - DARE atto, infine, che la presente determinazione non comporta oneri a carico del
Bilancio di previsione corrente, e che pertanto non é soggetta al visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del
18/08/2000.
5) - TRASMETTERE la presente determinazione:
- Al Dirigente interessato,
- Al Dirigente Servizio Risorse Umane
- Al Comune di Fano
Il Sindaco
Avv. Paolo Calcinaro

