CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
ASCOLI PICENO
COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero 51 Del 06-12-2019

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI E=
XTRA-ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ART. 53 CO.3 BIS
D. LGS 165/2001

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di dicembre alle ore 17:15, nella sede
consorziale di Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
previa convocazione nei modi e termini di Statuto.
Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE
Assiste il Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI
Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:
BUONFIGLI ACHILLE
FORLINI ALBERTO
MASSI CLAUDIO

PRESIDENTE CDA
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

P
P
P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.



A norma dell’art. 35, comma 4, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta
l’organo di controllo, nella persona del Signor:

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CDA
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Per quanto concerne quello specificato in oggetto.

Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale evidenzia che:
- l’art. 53 del D. Lgs. n.165/2001 detta principi in materia di “incompatibilità, cumulo
di impieghi e incarichi” per i dipendenti pubblici, rimandando alle Amministrazioni
l’individuazione di criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e
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;
- la L. n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha apportato modifiche legislative in
materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 sono contenuti importanti
chiarimenti in merito alla comunicazione ed all’autorizzazione di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti pubblici;
- è necessario recepire le suddette normative mediante l’approvazione di apposito
Regolamento che disciplini le modalità di autorizzazione allo svolgimento di
incarichi retribuiti e quelle per la comunicazione di incarichi gratuiti ricadenti nella
casistica soggetta a tale obbligo.
Si dà lettura della proposta del Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale con
cui si propone:
1. di approvare il Regolamento per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali ai
dipendenti del Consorzio Universitario Piceno presentato in data odierna;
2. di dare evidenza nel PTPCT del regolamento adottato ai sensi dell’art. 53, co. 3-bis,
del d.lgs. 165/2001;
3. di trasmettere la deliberazione alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
4. di pubblicare il Regolamento sul sito web istituzionale.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO 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 Amministrazioni
l’individuazione di criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e 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;
PRESO ATTO delle modifiche legislative intervenute in materia di incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi ad opera della L. n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
DATO ATTO che l’art. 18 del D. Lgs. 33/2013 prevede una specifica misura di trasparenza ai
sensi della quale le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli
incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del
compenso spettante;
CONSIDERATO che le regioni e gli enti locali procedono all’adozione della relativa
regolamentazione nell’esercizio della propria competenza normativa, nel rispetto di quanto
stabilito in sede di Conferenza Unificata sancita il 24 luglio 2013;
CONSIDERATO che anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 sono contenuti
importanti chiarimenti in merito alla comunicazione ed all’autorizzazione di incarichi
extra-istituzionali da parte dei dipendenti pubblici;
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RITENUTO necessario recepire le suddette normative mediante l’approvazione di apposito
Regolamento che disciplini le modalità di autorizzazione allo svolgimento di incarichi
retribuiti, e quelle per la comunicazione di incarichi gratuiti ricadenti nella casistica soggetta
a tale obbligo;
TENUTO CONTO che la possibilità di svolgere incarichi va valutata anche in ragione dei
criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di
un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle
funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente;
VALUTATE le esigenze organizzative per la corretta gestione degli adempimenti in materia
di incarichi al personale dipendente nonché quelle conseguenti relative all’Anagrafe delle
Prestazioni e per la trasparenza;
DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile
dell’Area Amministrativo-Istituzionale in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che il presente atto non comporta nuovi oneri a carico del Bilancio e che,
pertanto, si può prescindere dall’acquisizione del parere di regolarità contabile Responsabile
del Servizio Finanziario;
VISTI e RICHIAMATI:
- il D. Lgs. n.165/2001 art. 53 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n.267/00 ss.mm.ii,;
- la L. n.190/2012 art. 1 c. 60;
- il Regolamento dei servizi del Consorzio Universitario Piceno;
all'unanimità dei voti legalmente espressi,
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali ai
dipendenti del Consorzio Universitario Piceno, quale risulta dal testo allegato a far parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare evidenza nel PTPCT del regolamento adottato ai sensi dell’art. 53, co. 3-bis, del
d.lgs. 165/2001;
3) di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
4) di pubblicare il presente Regolamento sul sito web istituzionale.
Il Consiglio di Amministrazione, con separata votazione, all'unanimità dei voti legalmente
espressi, stante l’urgenza di provvedere, dichiara la delibera immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
ASCOLI PICENO

PARERI DI REGOLARITA’ (Art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Allegato alla deliberazione n. 51 del 06-12-2019
Seduta del Consiglio di Amministrazione del 06-12-2019
Oggetto:

PARERE:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI E=
XTRA-ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ART. 53 CO.3 BIS
D. LGS 165/2001

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile di Area Amministrativo Istituzionale
F.to Bovara Alessandra
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to BUONFIGLI ACHILLE

Il Segretario
F.to RAIMONDI PIERLUIGI

______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del
Consorzio Universitario Piceno dal giorno 14/01/2020 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)
Ascoli Piceno, li
ll Segretario
F.to RAIMONDI PIERLUIGI
_______________________________________________________________________________________________________
PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.
Ascoli Piceno, li

Il Segretario
RAIMONDI PIERLUIGI

________________________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’


La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 06/12/2019 ai sensi dell'art.134
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li

Il Segretario
F.to RAIMONDI PIERLUIGI

_______________________________________________________________________________________________________
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