Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 03 DELL’ 11 GENNAIO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.
OGGETTO:

Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale
dipendente del Comune di Alia ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001.
Deliberazione della Giunta municipale n. 160 del 16 dicembre 2020. Approvazione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

1-di approvare, di conseguenza, un emendamento al Regolamento per la disciplina degli incarichi
extraistituzionali del personale dipendente del Comune di Alia ai sensi dell’art.53 del decreto legislativo n.
165/2001, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.160 del 16 dicembre 2020, al fine di
introdurre nel testo del regolamento surriferito una espressa disciplina transitoria al fine di omogeneizzare le
situazioni giuridiche di tutto il personale e non rinviare nel tempo l’entrata a regime della nuova disciplina
degli incarichi esterni autorizzabili presso l’Ente, come segue:
TESTO ART.17 NELL’ATTUALE FORMULAZIONE
“TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 17
DISPOSIZIONI FINALI
1-Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti e ai criteri generali
in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni.
2- Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione ed abroga tutte le
disposizioni contenute in atti precedenti con questo incompatibili.”
TESTO ART.17 EMENDATO CHE SOSTITUISCE INTEGRALMENTE IL TESTO DI CUI SOPRA
“TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 17
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1-Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti e ai criteri generali
in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni.
2-Al fine di valutare le esigenze organizzative dell’Amministrazione comunale, in sede di prima applicazione
del presente regolamento tutte le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali del personale
dipendente in atto in itinere decadono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3-Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all’albo pretorio online ed abroga tutte le disposizioni contenute in atti precedenti con questo incompatibili.”;
3-di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato
con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con la sottoscrizione del presente atto e
del relativo verbale, il Responsabile del procedimento e il Segretario, dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
deliberazione;
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