CITTA’

DI

FERMO

Decreti del Sindaco

DECRETO DEL 09-02-17, n. 2
*************************
Oggetto:
Autorizzazione incarico ai sensi dell'Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 al Segretario
Generale Dott.ssa Serafina Camastra

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
VISTA la nota prot. n.552 del 07/02/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al
n.6568 dell’8/02/2017, a firma del Segretario Comunale di Montefortino Dott.ssa Giuliana
Nerla, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico di commissario,
alla Dott.ssa Serafina Camastra, in ordine alle seguenti selezioni pubbliche, per titoli e
colloquio, finalizzate alla formazione delle seguenti graduatorie per gli adempimenti postsisma:
- una per l’eventuale assunzione a tempo determinato di n.1 Istruttore Direttivo
amministrativo - Esperto protezione civile Cat.”D”, posizione economica D1;
- una per l’eventuale assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Tecnico Cat. “C”,
posizione economica C1;
- una per l’eventuale assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Contabile Cat. “C”,
posizione economica C1;
- una per l’eventuale assunzione a tempo determinato di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico
Cat.”D”, posizione economica D1;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Serafina Camastra è stata nominata, con Provvedimento
Sindacale n. 47 del 05/09/2011, quale Segretario Generale del Comune di Fermo dalla data
del 12/09/2011;
RICHIAMATA la disciplina degli incarichi presso altre amministrazioni e delle relative
incompatibilità e più precisamente:
a) L’art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che
prescrive che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che
non siamo stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di
appartenenza;
b) Il comma 10 dello stesso art.53 che prevede che la predetta autorizzazione deve
essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente da soggetti
pubblici o privati che intendono conferire l’incarico e che può altresì essere
richiesta dal dipendente interessato;
c) L’art.16 del DPR 465/97 che recita testualmente “Ai Segretari comunali e
provinciali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 58 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazione ed integrazioni. L’autorizzazione
di cui all’articolo uno comma 60 della legge 23.12.1996, n.662 per lo svolgimento
di incarichi o per l’esercizio delle attività è rilasciata dal Sindaco ovvero dal
presidente della provincia in cui il segretario presta servizio”;
RITENUTO di autorizzare l’incarico in parola;

DECRETA
1) - Autorizzare il Segretario Generale del Comune di Fermo, Dott.ssa Serafina Camastra,
a svolgere l’incarico occasionale di commissario, per le selezioni pubbliche sopracitate, ai
sensi della normativa in premessa richiamata.
2) - Trasmettere copia del presente Decreto:
- Al Segretario del Comune di Montefortino (FM);
- Al Segretario Generale, Dott.ssa Serafina Camastra;
- Al Servizio Gestione Risorse Umane.
Il Sindaco
Avv. Paolo Calcinaro

