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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visti: 

- il vigente “Regolamento per la disciplina delle incompatibilità tra 

impiego nell’Amministrazione comunale ed altre attività, nonché 

dei casi di divieto di cumulo con altri impieghi ed incarichi 

pubblici”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 

126 del 28.10.2004; 
 

- l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, che detta principi in materia di 

incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti 

pubblici, rimandando alle singole amministrazioni 

l’individuazione di criteri oggettivi e predeterminati per 

l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da 

amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza o da 

privati, tenendo conto delle specifiche professionalità, tali da 

escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, 

nell’interesse del buon andamento della pubblica  

amministrazione; 
 

- le modifiche legislative intervenute in materia di incompatibilità, 

cumulo di impieghi e incarichi ad opera della Legge n. 190/2012  

riguardante le disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 

- il D.Lgs. n. 39/2013 contenente le disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 
 

- il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato 

con D.P.R. n. 62/2013, nonché il conseguente Codice di 

comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dipendenti 

del Comune di Terni, approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 128/2014; 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno quattordici del mese di novembre alle 
ore 10:50 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Regolamento per la 

disciplina dello svolgimento di 

incarichi e di attività extra 

istituzionali da parte del 

personale dipendente. 

Approvazione. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_Personale / 

Organizzazione 

_ TUTTI I 

DIRIGENTI 

_ Ass. Bertocco 

14.11.2018 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Tenuto conto della necessità di dotarsi, nell’ambito della vigente regolamentazione interna in 

materia di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, di un nuovo Regolamento che 

disciplini, nel rispetto delle sopra citate modifiche legislative, regolamentari e contrattuali 

intervenute, i criteri e le modalità per lo svolgimento di incarichi e di attività extra istituzionali da 

parte del personale dipendente; 

 

Considerato che la necessità di dotarsi di una nuova regolamentazione è dovuta, altresì, all’esigenza 

dell’Amministrazione di migliorare il funzionamento della macchina comunale, investendo in un 

modello di amministrazione più efficiente, trasparente, corretta, semplice, equa e vicina alla città, 

attraverso la definizione di un nuovo assetto organizzativo, la semplificazione dei processi interni, il 

rafforzamento dell’organico, nonché la valorizzazione del ruolo delle risorse umane come leva per 

migliorare l’organizzazione dell’Ente, i rapporti con i cittadini e la qualità dei servizi; 

 

Ritenuto, quindi, di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dello svolgimento di 

incarichi e di attività extra istituzionali da parte del personale dipendente”, così come risulta dalla 

proposta elaborata dalla Direzione Personale – Organizzazione, allegata e facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto, quale integrazione al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

uffici e dei servizi dell’Ente, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 252/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Personale - 

Organizzazione Dott. F.S. Vista ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 12.11.2018; 

 

Visto l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

                     

Informate le Organizzazioni sindacali; 

 

Con voti unanimi 
D E L I B E R A  

 

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il nuovo “Regolamento per la disciplina 

dello svolgimento di incarichi e di attività extra istituzionali da parte del personale dipendente”, 

così come risulta dalla proposta elaborata dalla Direzione Personale – Organizzazione, allegata 

e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, quale integrazione al vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato con deliberazione 

di Giunta comunale n. 252/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

2. Il “Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi e di attività extra istituzionali 

da parte del personale dipendente” entra in vigore alla data di esecutività della presente 

deliberazione; 

 

3. Dall’entrata in vigore del suddetto Regolamento, risulta disapplicato il Regolamento di cui alla 

deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 28.10.2004; 
 

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
*********************************** 
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