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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

UFFICIO PERSONALE   

 

Numero di Registro Generale: 770 

Del:  26/05/2022 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALE A CARATTERE 
OCCASIONALE E SALTUARIO DIPENDENTE MATR. 490  
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE AD INTERIM DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

 

PREMESSO che il dipendente con matricola n.490 - Cat.C2 attualmente in servizio presso la Direzione Affari 

Generali e Sociali, ha richiesto, con nota prot. n.11855 del  19.05.2022, l’autorizzazione a svolgere, al di 

fuori del normale orario di servizio,  attività di prestazione saltuaria di comparsa cinematografica in un film 

che si svolgerà presso l’isola di Caprera; 

 

RILEVATO che la competenza al rilascio delle autorizzazioni al personale dipendente a svolgere attività 

all’esterno dell’Ente appartiene ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 c. 3 del D.Lgs 267/2000; 

 

ACCERTATO che il D. Lgs 165/2001, art 53, consente ai dipendenti pubblici a determinate condizioni, previa 

autorizzazione, di svolgere incarichi al di fuori dell’amministrazione di appartenenza; 

 

DATO ATTO che l’incarico, come descritto nella richiesta citata, sarà svolto al di fuori del normale orario di 

servizio e senza pregiudizio per il lavoro abitualmente svolto dal dipendente all’interno 

dell’Amministrazione; 

 

DATO ATTO, altresì, che l’incarico in argomento ha durata  presumibilmente dal 25  maggio 2022 sino alla 

data del 06.06.2022, per due giornate, per un importo approssimativo di 500,00 euro lordi; 

 

RICHIAMATI: 

-Il bilancio triennale di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio  Comunale numero 

95 del 22/12/2021 (artt. 151, 174 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011); 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2021 avente oggetto “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024” (artt. 151, 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000); 

 

RICHIAMATI: 

 - il Decreto Sindacale n. 7 del 18/06/2021, con il quale il Sindaco ha conferito al Segretario Generale 

l’incarico dirigenziale ad interim della Direzione Risorse Umane ed Economiche; 
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- l’art. 18 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale l’attribuzione della 

Funzione è a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, e cessa in conseguenza del verificarsi di 

qualunque causa di cessazione della carica di Sindaco. I dirigenti esercitano comunque la loro funzione sino 

a quando il Sindaco neoeletto abbia adottato provvedimento di conferma dell’incarico o di assegnazione ad 

altro incarico; 
 

PRECISATO che alla presente Determinazione, immediatamente  efficacie ed esecutiva in quanto irrilevante 

l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà 

data pubblicità mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 

interessati ai sensi della Legge n. 241/90, ss.mm. e ii. 

 

ATTESTATA l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai 

sensi dell'art. 9, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di La Maddalena; 

 

RITENUTO  dovere autorizzare l’incarico  sopra elencato specificando che sarà data  pubblicazione sul sito” 

amministrazione trasparente” incarichi autorizzati ex art. 53 del D.Lgs n.16572001 e ss.mm.ii,  all’anagrafe 

delle prestazioni  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante il sistema on line “PERLA PA”; 

 

VISTI: 

- l’art 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, testo vigente; 

- il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale dipendente e dirigente; 

- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

- gli artt. 46-50 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con 

Deliberazione della G.C. n.40/2011 e successive modifiche e integrazioni; 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono interamente riportati 

 

1. Di Autorizzare l’incarico di comparsa cinematografica al Dipendente matr.490 ; 

 

2. Di dare atto che l’autorizzazione resta subordinata alla mancanza di conflitto di interessi nei confronti 

della attività svolta dal dipendente in seno alla Amministrazione di appartenenza e allo svolgimento della 

stessa al di fuori dell’orario di servizio; 

 

3. Di dare atto che l’incarico in argomento ha durata  presumibilmente dal 25  maggio 2022 sino alla data 

del 06.06.2022, per due giornate, per un importo approssimativo di 500,00 euro lordi; 

 

4. Di trasmettere la presente determinazione al Dipendente interessato e all’Ufficio Personale per gli 

adempimenti conseguenti e la pubblicazione dei dati su “amministrazione trasparente “ -  incarichi conferiti 

o autorizzati ai dipendenti ai sensi dell’art.53 del D.lgs n.165/2001; 

 

5. Di dare atto che i dati relativi agli incarichi saranno inoltre  comunicati, come previsto dalla normativa 

vigente, tramite l’anagrafe delle prestazioni  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante il sistema 

on line “PERLA PA”; 

 

6. Di dare atto infine: 

 che il Responsabile del Procedimento è lo  scrivente Segretario Generale; 

 che l’Ufficio cui è ascritto il procedimento è l’Ufficio Personale; 
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 lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunitari in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

 che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, con conseguente pubblicazione nella Sezione “Trasparenza” del sito istituzionale. 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

                                                                                                                                                   Dirigente ad interim 

Direzione delle Risorse Umane ed economiche 

                                                                                                                                                   Dr.ssa Tomasina Manconi 

 

 

 
 
Istruttore: (Mureddu C) 

 

 
Dott.Ssa Tomasina Manconi 
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