COMUNE DI CORDIGNANO
Provincia di Treviso

***

PROVVEDIMENTO
N. 1

Cordignano, 9 marzo 2013

Oggetto: Autorizzazione al dipendente Tavian Mario per espletamento incarico presso l’Associazione
Comuni Marca Trevigiana e Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la nota prot. n. 2668 in data 25.2.2013 con la quale il sig. Tavian Mario, dipendente di questo
Comune, con il profilo professionale di istruttore direttivo contabile cat. D, chiede di essere autorizzato a
partecipare ai gruppi di lavoro, in materia economico-finanziaria e tributaria degli Enti Locali, istituiti presso
l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana con
sede a Preganziol in via Terraglio, 58;
Rilevato che nella citata nota il dipendente ha dichiarato che l’incarico verrà espletato al di fuori
dell’orario di lavoro e che per lo stesso non percepirà alcun compenso;
Preso atto che trattasi di incarico saltuario e di durata limitata nel tempo;
Considerato che in base all'art. 53 del D.lgs. 30.3.2001, n° 165 per la disciplina delle incompatibilità
dei dipendenti pubblici occorre far riferimento agli articoli 60 e seguenti del T.U. approvato con D.P.R.
10.1.1957, n° 3 il quale vieta al dipendente di assumere altre attività professionali di carattere continuativo;
Rilevato che nell'interpretazione giurisprudenziale (vedi sentenze Cons. Stato, Sez. VI, 16.5.1989, n°
297 e Corte dei Conti, Sez. Contr. St., 21.5.1984, n° 1450) si ritiene che le attività previste dall'art. 60 del
citato T.U. siano incompatibili con il rapporto di pubblico impiego in quanto rivestano i caratteri della
continuità e della professionalità, intendendosi per attività incompatibile quella che sia prevalente rispetto
alle altre nonché direttamente ed adeguatamente lucrativa, per cui è stata esclusa l'incompatibilità per attività
saltuarie, sporadicamente ed occasionalmente esercitate;
Ritenuto dunque che nel caso di specie sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
richiesta per il periodo 9 marzo 20;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
AUTORIZZA
il dipendente sig. Tavian Mario – istruttore direttivo contabile – (cat. D) a partecipare ai ai gruppi di lavoro,
in materia economico-finanziaria e tributaria degli Enti Locali, istituiti presso l’Associazione Comuni della
Marca Trevigiana e il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana per il periodo 9.3.201331.5.2016, senza alcuna interferenza con il normale orario di servizio.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Androsoni
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