
 

DETERMINAZIONE N. 168 del 18 Dicembre 2020

Oggetto: Autorizzazione  incarico  dipendente  camerale,  art.  53  D.lgs.  165/2001,
aggiornato dalla legge 190/2012.-

IL SEGRETARIO   GENERALE

Vista  la  nota  prot.  26750 dell’  11/12/2020 con la  quale  il  dipendente camerale,  sede di
Ragusa,  Signor  Cocciro  Salvatore  fa  richiesta  al  Segretario  Generale  di  autorizzazione  a
svolgere l'incarico di docente per la durata di n. 235 ore;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal dipendente ai sensi degli artt.
46 e  47 del  DPR 445/2000,  unita  al  personale  documento di  riconoscimento in  corso  di
validità, con cui il dipendente, ai fini dell'autorizzazione, dichiara:

che l'incarico è compatibile con lo status di dipendente pubblico e con l'attività istituzionale
svolta dalla Camera,
che ha carattere saltuario ed occasionale,
che  non  evidenzia  motivi  di  incompatibilità  con  l'attività  lavorativa  attualmente  prestata
presso l'Amministrazione,
che non implica conflitti di interesse tra l'attività lavorativa pubblica ed attività extra impiego,
che sarà svolto con eventuale compenso lordo di €  5.000,00, impegnandosi a comunicare
l'importo lordo effettivamente percepito per l'espletamento dell'incarico stesso,
che l'incarico sarà svolto al  di  fuori  dell'orario di  lavoro  senza utilizzo di  beni,  mezzi  ed
attrezzature dell' Amministrazione di appartenenza, assicurando prioritariamente le attività
istituzionali della stessa anche a carattere straordinario ed eccezionale;
Vista la comunicazione mezzo mail, datata 14/12/2020, con cui il dipendente comunica che la
durata  del corso è di 235 ore per mesi 8;

Vista  la  nota  integrativa  prot.  n.   26997  del  15/12/2020,  trasmessa  mezzo  mail  in  data
15/12/2020, con cui  il  dipendente nella richiesta di  autorizzazione al  Segretario Generale
dichiara:

che  trattasi  d’incarico  di  docenza  per  corso  di  formazione  per  centralinisti  su  sistemi
informatici, 
che la natura dell’incarico è di collaborazione occasionale, 
che il soggetto conferente l’incarico è la Soc. Cooperativa in primis formazione, Via Stesicoro
50 Ragusa, P.Iva 01674530884, 
che l’impegno richiesto è di n. 275 ore, per un periodo temporale da Dicembre 2020 a Luglio
2021, 
che la sede di svolgimento è a Modica, 
che l’eventuale compenso lordo previsto è di €. 5.000, 
che l’incarico sarà svolto fuori dall’orario di servizio, 
che lo  stesso  s’impegna a  fornire  comunicazione  tempestiva di  eventuali  modifiche e  di
produrre relativa lettera d’incarico da parte del soggetto conferente all’avvio delle attività con
allegato calendario mensile;  
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Visti sul piano normativo i seguenti riferimenti:

D.lgs. 165/2001 art. 53 e ss.mm.ii., 

Legge 190 del 6/11/2012,

T.U. n.3/1957 art. 60 e seguenti,

D.lgs.  39/2013  artt.  15  e  16 in  materia  di  vigilanza  dell'Autorità  anticorruzione,  secondo
quanto disposto dall'art.1 commi 49 e 50 della L.190/2012; 

Considerato che nella richiesta di autorizzazione, sono contenute le seguenti informazioni
essenziali:

oggetto dell'incarico, descritto in modo esaustivo, natura dell'incarico, denominazione del
committente, specificando il soggetto, pubblico o privato, che intende conferire l'incarico e
nel caso in cui si tratti di persona giuridica è necessario riportare l'esatta denominazione e la
sede legale, codice fiscale/partita IVA del soggetto conferente l'incarico, impegno richiesto,
periodo e sede di svolgimento, compenso previsto in quanto occorre indicare il compenso
previsto quale corrispettivo, espletamento dell'incarico fuori dall'orario di servizio, impegno a
fornire  comunicazione  tempestiva  di  ogni  modifica  che  dovesse  subentrare,  la  lettera
d’incarico rilasciata dal soggetto conferente; 

Considerato,  al  fine  dell'autorizzazione  che  debbano  essere  rispettati  i  seguenti  criteri
oggettivi quali:

insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi,
saltuarietà ed occasionalità dell'incarico,
compatibilità con il rapporto di pubblico impiego,
svolgimento dell'attività al  di  fuori  dell'orario  di  servizio  senza pregiudizio  alla  salute  del
lavoratore e alla costante dedizione del dipendente al lavoro pubblico;
Visto  l’art.  53  commi  7,  9,10  del  d.lgs.  165/2001  in  tema  di  preventiva  autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza;

Vista l'istanza del dipendente Signor Cocciro Salvatore in premessa riferita ed integrata con la
nota 26997/2020;

Accertato, sulla base della dichiarazione resa dal dipendente Signor Cocciro Salvatore, che
non  sussistono  motivi  ostativi  e  che  l'incarico  è  compatibile  con  il  rapporto  di  pubblico
impiego svolto dal dipendente presso l'Amministrazione della Camera del Sud Est Sicilia;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono integralmente riportate,

• di autorizzare il dipendente camerale Signor Cocciro Salvatore ad esercitare l'incarico
di  docente,  così  come da Sua richiesta con nota dell’  11/12/2020 prot.n.   26750
integrata con nota prot. n. 26997 del 15/12/2020, per le ore previste e la durata del
corso indicata dal dipendente;

• di  comunicare  in  via  telematica  al  Dipartimento  Funzione  Pubblica  l’incarico
autorizzato al dipendente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso
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lordo,  in  quanto  previsto,  secondo  quanto  disposto  dall’art.  53  comma  12  d.lgs.
165/2001; 

• di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  camerale  nella  sezione  Amministrazione
trasparente, sottosezione 1’ livello provvedimenti e 2’ livello provvedimenti dirigenti,
altresì nella sottosezione 1’ livello personale e 2’ livello incarichi conferiti e autorizzati
ai dipendenti secondo la normativa di cui al D.lgs. 33/2013, artt. 23 e 18 comma 1,
come modificato dal D.Lgs. 97/2016 art.10.

Il  Segretario Generale

                     dott. Rosario Condorelli
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