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Sede Munícipale,

lì

13.L0.2014

Al sig. Dipendente comunale
lng. Paolo SI'EFANELLI
Responsabile del Settore Urbanistica e Suap

SEDE
Alla Società ALBA SERVICE s.p.a.
Sede di
LECCE

OGGETTO: Concessione autorizzazione ai sensi dell'art. 53
1,65lz00t e successive modificazioni ed integrazioni.

-

commi da 7 a 10

-

del D.Lgs. n.

IL SEGRETARIO GENERALE

Viste la richiesta pervenuta in data 03.10.2014

, prot. n. 18780 del 07.70.1,4, integrata
successivamente con la nota acclarata al prot.n.18813 in data 08.10.2014,la quale il dipendente
comunale ing. PaoloStefanelli, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.53-commi
da 7 a 10 * del D.Lgs. n. t65/2001- e successive modificazioni ed integrazioni al fine dl espletare
l'incarico di natura autonoma e libero professionale pnesso la società Alba Service spa, già
dall'anno 2OOO;

Vista la nota, espressa contestualmente alla medesima richiesta, con la quale l'ing. Stetanelli ha
dichiarato che la convenzione sottoscritta con la società suindicata non prevede alcun obbligo di
presenza giornaliera, settimanale o mensile e che comunque alla data odierna lo stesso ha
ampiamente superato il plafond minimo di presenze previsto per l'anno 20t4.

Sentito il Sindaco il quale ha espresso il proprio parene favorevole considerato l'assenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità, anche di carattere organizzativo, tra l'incarico per cui è
richiesta l'autorizzazione e le funzioni svolte dal dipendente e costituisce, inoltre, concreta
occasione di accrescimento professionale, nonché positivo strumento divulgativo e di scambio di
esperienze organizzative e gestionali nell'ottica della maggiore diffusione, omogeneizzazione ed
ottimizzazione dei modelli aziendali adottati. ll sindaco aggiunge altresì che tali ulteriori esperienze
potranno pertanto essere di concreta futura utilizzazione da parte di questo Ente.

il Regolamento Comunale sugli lncarichi esterni ai dipendenti comunali approvato con
delibera di G.C. n. 161 del 10.10.2014'

Visto

Considerato che il tipo di attività per cui è richiesta l'autorizzazione:

.

sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio presso l'Ente;

l' impegno correlato non è in contrasto o, in qualche modo, influisce sugli obblighi
del dipendente rispetto al rapporto di lavoro in atto con questo Ente né con le
pratiche e l'attività dell'ufficio cui lo stesso è preposto;
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Considerato, altresì, che allo stato attuale delle informazioni:

- il tipo di attività non sembra possa diminuire,
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penalizzare o, in qualche modo,
influire sul normale rendimento lavorativo del dipendente;
non si ravvedono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che possano
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

Dato atto che:
l' ing. Stefanelli con nota prot. n. L8813 dell' 8.10.20L4 ha dichiarato che a tale data I'
impegno di cui alla convenzione con Alba Service è stato ampiamente superato e che,
quindi, a tale data I' obbligo contrattuale è stato soddisfatto;
valutato che tale dichiarazione pone chiarezza sulla circostanza che I'incarico di che
trattasi non puo' configurarsi quale prevalente ma solo accessorio e minimale rispetto al

contratto di lavoro dipendente stipulato presso questo Ente, quanto meno fino al
3t.t2.2014;
I' ing. Stefanelli con la della nota ha espressamente dichiarato di aver sospeso il libero
esercizio della professione di ingegnere;

Visto, tra I' altro, I' art. 5 comma 3 del vigente Regolamento Comunale degli Incarichi esterni
dipendenti comunali ai sensi dell' art. 53 d.lgs. L65/2OOL e ss.mm.ii. E L. t9O/20L2;

a

Ritenuto di poter autorizzare il detto dipendente, in via del tutto eccezionale, all' espletamento
dell' incarico presso Alba Service spa unicamente per un periodo di tempo strettamente limitato in
quanto giustificato dalla circostanza che le dichiarazioni fornite dall' interessato danno certezza
della limitatezza delle prestazioni in favore diAlba Service;
AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 53, commi da 7 a 10 del D.Lgs. n. 165/2OOL e successive modificazioni ed
integrazioni il dipendente ing. Paolo STEFANELLI ad espletare l'incarico autonomo e libero
professionale rivestito presso l'Alba Service spa di Lecce per il periodo dal 06.L0.20t4 al
3t.12.2014,

Si dà atto che alla data del 1- gennaio 2015 il contratto annuale stipulato in data 3.L0 u.s. con
aÍ'u: fi;:qyesto Ente dovrà essere oggetio di nuova verifica di compatibilità e,'qualora vi fossero irequisiti,
,-'"'l.*,.d.-$getto di nuova autorizzazione, salve determinazioni dell'Amministrazione comunale in merito
"'' b'tld variazione delle condizioni.
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Si iicorda che ai sensi dell'art.53, comma 1l-, del D.Lgs n. L65/2OOL, come modificato dall'art. L
comma 42, della L. n. L90/2012, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli
incarichi di cui al comma 6 dello stesso articolo, i soggetti pubblici o privati comunicaÀo
all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
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