D E CR E TO
D E L D IR E T TO RE G E NE RA L E
N. 59

DEL 27/06/2017

O G G E T TO
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE INCOMPATIBILITA' E SULLE
AUTORIZZAZIONI
ALLO
SVOLGIMENTO
DI
INCARICHI
EXTRA
ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Romano

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016
coadiuvato per l’espressione del parere di competenza
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017
e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica:
Visto digitale del responsabile
del procedimento
SS POLITICHE E GESTIONE
RISORSE UMANE
Daniela Martini

Visto digitale del responsabile
della struttura
SC SERVIZI AMMINISTRATIVI
INTERNI

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SC SERVIZI AMMINISTRATIVI
INTERNI

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

VISTO:
- il D.L.vo n. 165/2001 recante le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la Legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella
pubblica amministrazione;
- il D.L.vo n. 33/2013 in materia di trasparenza;
- il D.L.vo. n. 39/2013 in materia di incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche
Amministrazioni;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001:
- i pubblici dipendenti hanno l’obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva
dell’amministrazione di appartenenza all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano
attività d'impresa o commerciale;
- le autorizzazioni all’esercizio d’incarichi sono disposte dagli organi competenti
secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle
funzioni attribuite al dipendente;

RITENUTO necessario adottare un Regolamento al fine di stabilire criteri e procedure per
l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi/attività extra-istituzionali da parte dei
dipendenti dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi finalizzato alla
trasparenza ed alla prevenzione della corruzione, nonché alla verifica dell’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

RICHIAMATI il Decreto n. 99 dd. 19.09.2016 “Adozione Codice di comportamento” ed il
Decreto n. 7 dd. 27.01.2017 recante il “Piano triennale della prevenzione della corruzione e
della trasparenza dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi 2017/2019”;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per
quanto di rispettiva competenza;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati

1) di adottare il “Regolamento sulle incompatibilità e sulle autorizzazioni allo
svolgimento di incarichi extra istituzionali” allegato al presente provvedimento quale
parte integrante;

2) di disporne la pubblicazione sul sito internet aziendale – sezione “altri contenuti –
corruzione”;

3) di trasmettere il Regolamento a tutte le strutture aziendali;

4) di dare mandato agli uffici competenti di adottare gli atti conseguenti.
Letto, approvato e sottoscritto
F.to dott. Massimo Romano

Direttore Generale

F.to dott. Michele Chittaro

Direttore Sanitario

F.to dott.ssa Tecla Del Dò

Direttore Amministrativo

Elenco allegati:
Progressivo Descrizione
1
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2
Regolamento incarichi extraist..pdf
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