
COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

UNIONE DEI COMUNI DI 
MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA

Determinazione n. 86  del  19 maggio 2016

Oggetto:  Autorizzazione  allo  svolgimento  incarico  di  collaborazione  retribuita
dipendente Giuseppina Schettino.

Il Responsabile del servizio Inclusione Sociale

Visto l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia di
seguito denominata “Unione”, stipulato in data 16/11/2012;

Richiamato l'art. 53 Dlgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

In applicazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione
dei Comuni approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 18 del 17/07/2014
e modicato  con deliberazione n. 25 del 09/09/2014;

Richiamato  il  Decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  5  del  23/03/2016  ad  oggetto:
“Conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio inclusione sociale
per il periodo 1/4 - 31/12/2016 “ con il quale vengono assegnate alla sottoscritta 
Severina Piacenza, le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui all’art. 107 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerenti la programmazione gestione e controllo dei servizi 
indicati;

Vista la richiesta, pervenuta al protocollo dell'Unione al n.2918  in data  17 maggio
2016, con la quale la dipendente Giuseppina Schettino chiedeva l'autorizzazione  per
l'affidamento dell'incarico professionale retribuito conferito dall' Ordine degli Assistenti
Sociali  Regione  Piemonte  -  Cosiglio  Regionale  del  Piemonte  a  svolgere  intervento
professionale per la partecipazione quale componente  del  Gruppo di lavoro di studio e
confronto : “ Contrasto e riduzione della povertà e dell'esclusione sociale” ;

Richiamato  l'art. 53 del D.L.vo 165/2001 e in particolare il comma 8 che così recita:
“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche, senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza”;

Considerato e valutato che il tipo di attività per cui è richiesta l’autorizzazione: 
• non è riferita allo svolgimento di attività libero professionale;
• sarà svolta al di fuori dell’orario di lavoro/servizio presso l’Ente;
• l’impegno  correlato  non  è  in  contrasto  o,  in  qualche  modo,  influisce  sugli

obblighi del dipendente rispetto al rapporto di lavoro in atto con questo Ente, né
con le pratiche e le attività dell’ufficio cui lo stesso è addetto;

Considerato altresì che, allo stato attuale delle informazioni:
• il tipo di attività non sembra possa diminuire, penalizzare o, in qualche modo,



influire sul normale rendimento lavorativo del dipendente;
• non  si  ravvedono  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi  che

possano  pregiudicare  l’esercizio  imparziale  delle  funzioni  attribuite  al
dipendente

Ritenuto  di  poter  autorizzare  la   dipendente  Giuseppina  Schettino,  ad  assumere
l'incarico in oggetto in considerazione del suo carattere di occasionalità  per il quale non
si configurano circostanze di conflitto, anche potenziale, di interessi per il periodo da
maggio a dicembre 2016 per un massimo di 10 incontri;

Dato  atto  che  la  dipendente  Giuseppina  Schettino  sarà  tenuta  alla  comunicazione
prevista dall'art.53 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche della legge n. 190/2012
ai fini degli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni dei lavoratori dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni;

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
rilasciato attraverso la sottoscrizione del presente atto;

tutto ciò premesso: 
DETERMINA 

1. Di  autorizzare  la  dipendente  Giuseppina  Schettino  a  prestare  l'incarico
professionale retribuito conferito  dall'  ordine degli  Assistenti  Sociali  Regione
Piemonte - Cosiglio Regionale del Piemonte a  svolgere intervento professionale
per  la  partecipazione  quale  componente   del   Gruppo  di  lavoro  di  studio  e
confronto  :  “  Contrasto  e  riduzione  della  povertà  e  dell'esclusione  sociale”,
periodo da  maggio a dicembre 2016 per un massimo di 10 incontri;

2. Di  dare  atto  che  l’incarico  di  cui  al  punto  precedente  sarà  comunicato  al
Dipartimento della  Funzione Pubblica presso la  Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri, ai sensi dei commi 12 e 13 del D. Lgs. 165/2001;

3. Di dare atto che la dipendente Giuseppina Schettino sarà tenuta, ai sensi dell'art.
53 comma 11 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1 comma 42 della
L. 190/2012, entro 15 gg. dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui
al  comma  6  dello  stesso  articolo,  a  comunicare  all’Unione  l’ammontare  dei
compensi ricevuti dal Consiglio Regionale del Piemonte;

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla dipendente Giuseppina Schettino ,
per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del servizio 
Inclusione Sociale

F.to Severina Piacenza
 
  
 
 

 
 


