
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 2713 DEL 25/11/2022 
RISORSE E CONTROLLO

U.O. GESTIONE DEL PERSONALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO 
ESTERNO A FAVORE DEL DIPENDENTE GASPARINI GABRIELE 
(RICHIESTA PROT. N. 71346/2022) 

Il Dirigente    

Visto il D.lgs. 165/2001 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 53 e 54;

Visto il D.P.R. 62/2013 in materia di Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 7/2014 e s.m.i;

Vista la deliberazione di G.C. n. 14 del 23.1.2014 e s.m.i. di approvazione del Regolamento per la 
disciplina degli incarichi esterni del personale dipendente (da ultimo, deliberazione Giunta comunale 
n. 246 del 25.7.2017);

Visto il Titolo II “Disciplina applicabile ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o part time 
superiore al 50%”;

Vista la nota prot. n. 71346/2021, conservata agli atti, con la quale il dipendente Gasparini Gabriele 
– Istruttore direttivo amministrativo, cat. D1, – responsabile della U.O. Segretariato, settore del 
Segretario generale -, chiede l’autorizzazione ad un incarico esterno per la realizzazione di 
coreografie e programmi tecnici di pattinaggio artistico, specialità gruppi spettacolo e quartetti, per 
la stagione artistica 2023, tramite stage a cadenza di due volte al mese, per un compenso 
complessivo di € 3.000,00;



Ritenuto poter autorizzare il dipendente su indicato a svolgere l’incarico di che trattasi, in quanto il 
medesimo rispetta le condizioni di cui agli artt. 2 “Divieto di cumulo di impieghi”, 3 “Conflitto di 
interessi” e 4 “Incompatibilità assoluta” del vigente Regolamento sugli incarichi esterni ai 
dipendenti dell’ente, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 246/2017 (cfr. nulla osta 
del Segretario Generale, conservato agli atti);

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto, ai 
sensi del decreto sindacale n. 2448/2019, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi 
con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., dell’art. 7 del D..P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano 
Marittimo, né hanno comunicato di essere in situazione di conflitto la responsabile del 
procedimento – dott.ssa Marianucci Michela, né gli istruttori della pratica in questione ,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente Decreto:

1. Di autorizzare il dipendente Gasparini Gabriele – Istruttore direttivo amministrativo, cat. D1, – 
responsabile della U.O. Segretariato, settore del Segretario generale,  a svolgere l’attività descritta 
in narrativa.

2. La suddetta attività dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro alle condizioni di cui all’art. 6 
“Criteri per la concessione di autorizzazioni per incarichi a titolo oneroso” del vigente Regolamento 
per la disciplina degli incarichi esterni del personale dipendente.

3. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Marianucci, 
Responsabile dell’U.O. Gestione del Personale e relazioni sindacali.

5. Di trasmettere il presente atto al dipendente Gasparini Gabriele ed al Segretario Generale.

6. L’incarico oggetto del presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 sul 
portale  della Funzione pubblica PERLAPA – sezione Anagrafe delle prestazioni -  entro 15 giorni 
dalla data di autorizzazione e altresì nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del 
Comune di Rosignano Marittimo.

7. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Toscana nel 
termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione su Amministrazione Trasparente del sito del 
Comune di Rosignano Marittimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 
centoventi giorni.



Il Dirigente   
ROBERTO GUAZZELLI / ArubaPEC S.p.A.   


