COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Gabinetto Sindaco

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 1392

DEL 19/07/2017

OGGETTO: Autorizzazione svolgimento incarico extra istituzionale al Dott.
Sebastiano Luppino – dirigente- a far parte commissione del concorso pubblico
per titoli ed esami ad 1 posto di dirigente della Polizia Municipale del Comune
di Mazara del Vallo.

IL SEGRETARIO GENERALE- RPCT
VISTA la richiesta acquisita gli atti con prot.14345 del 07.07/2017 a firma del dott.
Sebastiano Luppino, dirigente della direzione 6 e ad interim della direzione 7,
finalizzata ad ottenere l’autorizzazione ad essere nominato componente della
commissione di concorso del Comune di Mazara del Vallo per l’assunzione del
Comandante della Polizia Municipale;
VISTO il regolamento approvato con deliberazione G.M. n. 30 del 13.2.2017 relativo
ai criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione a dipendenti e dirigenti allo
svolgimento di attività extra-istituzionali, in attuazione dell’art. 53 del d.lgs.
165/2001 e s.m.i. e della disciplina attuativa della legge n. 190/2012 finalizzata alla
prevenzione di fenomeni di corruzione amministrativa;
DATO ATTO che l’attività extra-istituzionale oggetto della richiesta rientra tra quelle
autorizzabili ex art. 4, lett. e) del citato regolamento, nel rispetto dei criteri di cui
all’art. 5;
DATO ATTO, in particolare, che l’attività extra-istituzionale non interferisce con
l’attività d’ufficio del dirigente richiedente, allo stato degli atti non implica conflitto
di interessi nemmeno potenziale con le attività del Comune di Alcamo, comporta un
suo arricchimento professionale, ed il compenso ipotizzato ( massimo € 7.000,00)
non supera 1/3 del trattamento fondamentale lordo spettante allo stesso;
VISTI gli artt. 6 e 7 del regolamento, i quali nel loro combinato disposto prevedono
che le autorizzazioni in questione debbono avere una durata determinata e, per i
dirigenti, debbono riguardare attività occasionali in ragione del particolare status e
del CCNL della dirigenza;
VISTO l’art. 53, commi 11, 12 e 14 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
VISTO l’art. 5, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
DISPONE
1.di autorizzare il dirigente dott. Sebastiano Luppino ad essere nominato componente
della commissione del concorso pubblico per titoli ed esami ad 1 posto di dirigente
della Polizia Municipale del Comune di Mazara del Vallo;
2. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni:
a) l’attività deve essere prestata totalmente al di fuori dell’orario di lavoro;
b) per l’espletamento dell’attività autorizzata il dirigente può assentarsi, per
congedo ordinario, per non più di 5 giorni al mese;

c) il dirigente non può utilizzare beni, strumentazioni o informazioni di
proprietà o nella disponibilità del Comune di Alcamo;
3. la presente disposizione potrà essere revoca nell’ipotesi in cui l’attività autorizzata
comprometta il completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti d’ufficio;
4. di onerare il Comune di Mazara del Vallo –fermo restando gli obblighi di
comunicazione e trasparenza sullo stesso gravanti- di comunicare l’ammontare dei
compensi relativi all’incarico oggetto della presente autorizzazione entro 15 giorni
dall’erogazione al dirigente, anche ai fini di consentire l’effettuazione della
comunicazione di cui al comma 13 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. al
Dipartimento della Funzione Pubblica;
5. di trasmettere la presente autorizzazione all’ufficio del personale ai fini delle
comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica e degli obblighi di pubblicità
previsti dai commi 12 e 14 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio di segreteria per l’inserimento
nell’apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente delle informazioni di cui
all’art. 18 del d. lgs. 33/2013 e s.m.i.;
7. di trasmettere il presente atto al Sindaco anche ai fini delle valutazioni di cui al
superiore punto 3.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato, al Comune di Mazara del
Vallo, e sarà pubblicato all’albo pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di
Alcamo.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Vito Antonio Bonanno

.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubb. 2830
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune
in data 19/07/2017 e vi resterà per gg. 15 consecutivi.
Il Responsabile Albo pretorio on line
F.to Risico Teresa

Alcamo, lì 19/07/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vito Antonio Bonanno

