REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 59 del 12/03/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa x

Dipendente Massel Pierpaolo - Autorizzazione ad assumere incarico di consulenza dal Comune
di Massello per attività amministrativa contabile

Vista la lettera pervenuta al prot. dell’Ente n. 4208 del 23.12.2019 dal Comune di Massello, con la quale
comunica che l’Amministrazione comunale intende affidare al Sig Pierpaolo Massel l’incarico per svolgere
attività amministrativa contabile fuori dell’orario di servizio per un totale di circa 200 ore;
Ricordato che il Sig Pier Paolo Massel dipendente di questo Ente con la qualifica di Funzionario amministrativo,
attualmente presta servizio presso questo Ente a tempo pieno;
Richiamate le seguenti Leggi Regionali:
- D.Lgs. 165/2001 art 53 che disciplina per tutti i dipendenti pubblici le incompatibilità per cumulo di impegni e
incarichi;
- L.R. 10/1989, che all’art. 3 prescrive che l’assunzione da parte del dipendente regionale di incarichi (tra i quali
anche la partecipazione a Commissioni) conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico deve
essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all’osservanza dell’orario di lavoro e agli interessi della
Regione e verificata l’assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell’ambito
dell’Amministrazione regionale;
- L.R. 19/2009 e s.m.i., che all’art. 19, comma 1, stabilisce che al personale degli enti di gestione delle aree
protette regionali si applichi lo stato giuridico ed economico del personale regionale;
Considerato che il Comune di Massello è un Ente pubblico;
Ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell’autorizzazione;
Appreso, sulla base della lettera pervenuta al prot. dell’Ente n. 4028 del 23.12.2019 dal Comune di Massello,
che:
- l'incarico avrà durata dalla data del presente atto fino al 31.12.2020
- impegno medio di presenza sarà non superiore a un numero massimo di 200 ore complessive
- compenso presunto lordo sarà di Euro 2.400,00.

Ricordato che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 della L.R. 10/1989, lo svolgimento dell’incarico
deve avvenire fuori dall’orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90
giorni successivi all’assenza;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, è fatto obbligo di comunicare i compensi percepiti;
Tutto ciò premesso;
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;
Visti gli artt. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
Viste le L.R. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118/2011 e s.m.i.

DETERMINA
di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.01.1989 n. 10, il Funzionario Amministrativo dell’Ente,
Pierpaolo Massel ad assumere l’incarico di consulenza sotto forma di prestazione occasionale, per svolgere
attività amministrativa contabile fuori dell’orario di servizio per un totale di circa 200 ore;
di stabilire che lo svolgimento dell’incarico deve avvenire fuori dall’orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all’assenza, inoltre ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. 165/2001, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi;
di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Massello e al Funzionario Amministrativo
Pierpaolo Massel.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

