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Art. I - Ambito di applicazione
1. Il preseúorcgolamentodisciplina,ai sensidell'art.53 del D.Lgs. 31 marzo2001,n. 165 e
s.m.i.,il rcgirnedeÌle incompatibilitàe del cumulo di impieghi dei dipendentidel Comu.nedi
Nicosia,nonchél'attribuzionedi incarichiper prestazioninon conpresenei compiti e doveri
d'ulficio da parte di soggcttipubblici o privati, per i quali è previslo,sotto qualsiasiforrna,un
compenso.
si applicaa futtoil personale,
2. Il regolamento
dirigentee non dirigente,a tempoindeteÍninato
con
e detenninato, rappoflodi lavoto a tompopieno ed a tempoparzialesuperioreal 50% della
prc.ta,,
ioncIaroratira c ternpopicno.
3. Per il persolaledipendentecon rappol'todi lavoro a tompo parzialecon una prestazione
lavorativaron superioreal 50% di quellaa tempopieno si applicanole disposizioniindicatenel
successivo
ar1.l4.
Art. 2 - Incompatibilitàassoluta
1. Ai dipendenti comunali, con prestazionelavorativa a tempo pieno o a tempo parziale
superioreal 50% dell'orado di lavoro a tempopieno, è fatto divieto assolì_rto
di svolgerealtra
atlività lavolatìva subordinataod autonoma,in quantolo slato giuridico di dipendentepubblico è
incompatibilecon ogDialto ufficio o attività retribuiti a carico dello Statoo di altro enteoubblico o
p vato.
dipendentic omunalì.indicatial primo conma del preseúe adicolo, non
lavoro sùbordinato,anche a tempo deteuinato, alle dipendenzedi
D)

d)

1. Salvi i casi di cui al precedenlearticolo 2 per i quali opera il divieto assoluto,per lo
svolgimentodi tutti gli incarichi ed attività non compresinei compiti e doveri <t'ufficio e per i quali
vieneconispostoun compenso,
è necessaria
la preventivaauto zzazioneda pafe del Comune.
2. Il dipendente,
secondoi criteri di cui al successivo
art. 9 e fatte salvele disposizionidi cui
agliartt.2,4 e 5 del presenteregolamelto,può,previaautorizzazione:

a) svolgereincarico occasionalee temporaneoa favore dj soggettisia pubblici che privati in qualjtà
di docente, peito, progettista, djrcltore lavori, collaudatore,arbitro, revisore, consulcnte o
espeno;
b) svàlgerequalunquetipo di jncadco, con4rese le docenze,a favore di soggettipubblici o privali,
pùrché carattedzzato da saltùarietà, sporadicità e occasionalità;
c) issumere carichein societàcoopcratlveqùalulque sia la natùra e I'attività svohadalla stessaed
in società c in associazioni sportive, ùcative, cultùrali e socio-assistenziali'il cui atto
costitutivo prevcda che gli ùtili siano irÌtemmentereinvesliti nella societàper il pemeguimento
e s cl u .i \ o d c l l a Í i \ ì r à . o c i a l e :
d) svoÌgereincarichi quale espertoo componentedi comnissioni di concorso;
e) svolgere atlività non abituali e non continuate nel corso dell'aÍtno in socieG agÎìcole a

conduzione
familiare;
di condominio;
I'attività
di amministratore
esercitare
svolgereincarichiper arbilrati;
nJ svolgereprestazionidi caratterenon continuativoin favore di Efii locali e teritodali, con
non sùpelioread ore olto e per Ìa duratamassinadi sei mesi,con
impegnoorariosettimanale
possibilitàdi rinnovo,conappositoprowedimento;
di coÌlegisindacalie di collegi dei revisoridei conti in enti
r) svolgereincarichidi componente
del Comunestesso;
diversidal Comunedi Nicosiae dallesocietàpartecipate
j) ricbiedereI'iscrizionenell'Albo specialedei consulentilecnici fomato pressoil Tribunale,ai
sensidell'arlicolo6l deÌCodicedi ProceduaCivile e svolgeregli incaichi di C.TU , fattesalve
le disposizionidell'afl.6.
k) svolgere attività comùnqueretribÌrite, che non conpofino situazioni di incompatibilità o di
colìflifo di intercssiconl'Entc di appaÍenenza.
o all'atto della stipuladel
3. I dipendenti,che all'entratain vigore del presenteRegolamenlo
contrattoindividualcdi lavorosianogià isuitti negliAlbi Specialidei ConsulentiTecnicio abbiano
in corso ur incarico autorizzabilc. sono tenuli a richiedere l'avtorizzaziofre' dspetlivamente,per
dell'incarico.
l'iscrizioneo per continuarc10svolgimento
mantenere
del
4. In ogni casodeve essereaccertatocho,tenendoconlo delle specificheprofossionalità
casi
in
che
di
fatto,
nonché
di
diritto
sia
di
incompatibilità
dipendentgsianoesclusiin assolutocasi
conflittodi interessi,ai sensidellevigentidisposizioniin materia.
5. Nell'interessedel buon andamentodella PubblicaAnministrazione,tutti gli incarichi e
pteslazioni autoriz-zatinon devono assumerecaratteredi prevalenzarispeÍo al Iappolto di lavolo
al di fuori dell'orariodi Ìavoroe non
pressoil Comune,devonosvolgersitotalmel1te
dipendente
alf immagineo al prestigiodell'Amministrazionc.
nocumento
devonoprocurare

e non possonoessereaul0 n zzatr

siano fomito

di beni o seryizi al

generareconflilto di interessiconle funzionisvoltedal
3
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eîfeituatia îavoredi soggotti
privatirei conùonrìdej qualiil dipendente
e) incarichiche vengono
o jl
svolge
serviziodi assegnazione îunzionirclativeal rilasciodi concessioni
o a.rtorizzazíoni
comunalio
o erogazione
di finanziamenti
o conlributi;
allaconcossione
effcltuatia favoredi enii nei confronlidei qualiil dipendente
o il serviziodi
0 incarjchicheveDgono
svolge
funzioni
dj controllo
o di vigilanza;
assognazione
g) incarichicon personefisicheo giurìdichechehannoo abbianoavùtonel biennioprecedente
un
economicoin decisioDio attivitàinerenteil Comune.
interesse
salvoi casi espressamente
2. Il dipendente,
aììtotizzatidalla legge,no11può svo]gereincaÌichi
complessivamente
pl.r piì! di 40 ore nel corsodi ciascunmeseaachein preseDza
cheIo impegnino
si sovrappongono.
di più incarichichetemporalmente
1'alelimite orariopuò essereeccezionalmente
derogatoin casodì incadchipressoenti pubblici,ancheeconornici,o altri organismiprepostialla
gestionedei servizi pubblici locali, nel casovengaaccortatoun interesseda parle dello stesso
Comùneal conferimento
dell'incarico.
3. Non possonoessereautorizzatiincarichio altività che richiedanoun particolaleimpegno
oraio tale da comprometterele normali capacitàpsico-fisichedel lavoraloreabbassandone
le soglie
e di rendimento.
di attenzione
4. Il dipendente
nell'espletare
I'incaricodeveastenersi
dallo svolgereattivitàcontraslarficon il
coÍetto adempimento
dei doverid'ufficio e devemantenere
unaposizionedi indipendenz4al fine
d i e v i r a rsei t u a z i o n icdoi n f l i n d
oi i n t e r c s s i .
5. Il dipendenteche,in casodi assunzione,s1acompiendoil pedodo di prova ai sensidei vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro non può essereaùtor;zzafoprima del decorso, con esilo
positivo,delpedodostesso.
Art 5 - Attività compatibili e non soggettead aùtorizzazione
possono essele svolte senzaarJtorizzazroíe le

di operedell'ingegnoe di invenzioni
c)

di aspettativa,di

stessio, qualora svolti glatuitamente,per
3. Il dipendenteche intenda esercitareuna delle attività non soggettaad attorizzazio]rred,eve
comunque
comunicare
formalmenteal ServizioPersonale
del ComuneI'attivfà da espletareal fine

di permelterela verificadellacompatibilitàconquantoprevistodal presenleregolarnento.
All'esito
della verifica positiva, il Dirigente del Servìzio Personaieappone il proprio visto sùlla
comùnicazione
e la stessa
vieneinsc ta nel fascicolopersonale
del dipeDdente.
4. Perle tìpologiedegliincadchidi cui a.lpresente
articolorestanócomunque
feimi gli obblighi
dedvantidai contratticolleltivinazionalidi lavoroe, quindi,la necessità
di giùstificarcl,eventuale
assenza
dal lavoromedjantcgli usualiistituticontattuali.
5. Non sonosoggettiad autorjzzMione,
puché non interfer.iscano
con le esigenzedi servizioe
svoltefuori dell'orariodi lavoro,le altivitàresea titolo gtatuitopressoassociazioni
di volontariato
o societa,/associaz
ioni spottive dileltantistiche,nonché le attività a litolo gratuito che siano
espressione
di diritti dellapersonalilàcostituzionalmente
garantitiquali la libeftàdi associazione
e
la manifestazione
dcl pensiero.Tali incarichisono soggettiad autorizzaziorÌe
solo a fronte di
compenso.
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6. Circa le altre atlività svolte a titolo graluito,dovrà essereinoltrataappositarichiestadi
antoizzazioie che venà valutata casoper caso in termini di compatibilità ed interferenzacon il
rapportodi pubblicoimpiego.
Art. 6 - Iscrizionein albi professionali
1. Il dipendente
pùòiscriversiin albi professionali,
senzarichiedemel'auto zzazione,qualorale
specifichedisposizionidi leggechedisciplinanole singoleprofessionilo consentano,
salvoquanto
dispostodall'afi. 2.

ì
I

2. Rimareperòpreclusal'atlività liberoprofessionale,
ancheoccasìonale,
senon specificameìrte
ammessa
neicasidisciplinari
dallalcgg<.
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Art. 7 - Proccdura per il rilascio delle autorizzationi

1. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi estemi deve esseîe richiesta
all'Amministrazione comurale dai soggelti pubblici o privati che intendonoconferirel'incarico
oppuÌedirettamentedal dipendenteillteressato.
2. La richiesta di autorizzazione,indirizzata al Servizio Porsonale,deve esserepresenlata
almeno30 giomi prima dalladatadi decorenzadelfincarjco,tanne casi eccezionalidebitamente
motivati.
al

o durala.luogoc modlltlSLlt5\olg nento:
r il compensolordopropostoo conrenuto.sia pule in modoappro.simarivo:
. la quantificazione,in modo sia pure approssimativo,del teinpo e dell'impegrro

4. Il dipendenlenella domandadeve inoltre espressamente
dichiarare,sotto la propria
ai sensidell'art.47 del D.P.R.44s/20e0
responsabilita,
e allegando
copiadi ur validodocumenlo
di
ricolloscimeùto:

. cheI'incadcoha carattere
saltuarioed occasionale;
. chel'impeguolavorativoperf incaticonon superale 40 ore mcnsili;
5
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. chenorl sussistono
rnolividi incompatibilità
secondo
le indicazionedol presente
regolamento;
. che il conferentenon si tova neÌle condizionidi assumereo detenererappofii di natùra
cortrattualc od econoinicicon iÌ ComÌrned\Nieosia (da indicarsísoloin caso.li collaborazione
con
s.,ggeítipr^)ali sdbo nonsí lrafii di socielàparlecípatedel Cotlunedi Nicosia);
. che I'incaricoverà svoltototalmentcal di fuo dell'orariodi lavoro,senzacompromettemc
il
bùon andamento,senza interferiaee senzacagionareconfliÍi di interessecon il Comune di
Nicosia;
' che si impegnaad assicurareil tempestivo,puntualee coretto svolgimentodei compiti di
del Comrmeper lo svolgimentodell'incaúco;
ufficio,a nonutilizzarebeni,mezziedattrezzature
' che si impegna,infine, a fornire immediatacomunicazione
al ServizioPersonaledi eventuali
sopraggiunte
in corsodi incaricoe la conseguente
cessazione
dello stesso.
incompalibìlità
il dipendeniedo\rà prodtrlre
5- Se la richiesta\iene a\anzaladal soggcnocon-ferenlele
dichiarazioni
di
precedente
cui
al
conìma4.
separatamente
6. La domandadeve esserecoÍedata da appositoparcre del Didgente del Setlore di
atteslarteche l'incarico non sia incompatibilecon i compiti d,Uflìcio, secondo
appaftenenza,
qìtaDtoindicato dal presentercgolamento,e chenon vi sianoesigenzeorganizzativetali da impedire
il rilasciodell'autorizzazionechi€sta,tenutoconto delle esigenzedel servizioe dell,impegno
dchiestodall'incarico.
7. Non sa-ràpossibilerilasciareautorizzazioni
generiche
per afivita o soggettinon esplicite,per
periodìe dùrataindeterminati.
Art. 8 - Compctcnzae modalitàper il rilasciodelleautorizzazioni
1 Per il pe$onalenon didgentela competenzaal lascio dell'autorizzazione
appatieneal
Dirigentedel ServizioPersonale,
tenutoconto del parereespressodal Dirigentedel Settoredi
appafenenza
del dipendente
interessato;
per i dirigentila cornpetenza
è del SegretaioGenerale;
per
il SegretarioGeneralela competenzaè del sindaco; in questi due ultimi casi le autorizzazioni
concesse
devonoesseretrasmesse
al ServizioPersonale
per I'inserimentonel fascicolopersonalee
per gli adempimenli
connessiall'Alagrafedelleprestazioni.
2. I1 prowedimento conclùsivo di avtoizzazione o di notivato dinieso deve essereemanato
(nlro il retminedi 30 giomidailadaladi ricevimenlo
dcllarichiesra.
completa
di tuti gli clemenri
indicatinel presente
regolamenlo
e necessari
per la valutazionedellarichiestastessa.

at drpendeote
Tale temine

Art. 9 - Criteri per lc autorizzazioni
potràessera lasciatasegli incarichie lr: attivitàdi cui all'afi 3si attengono
1. L'autorizzazione
ai scguenticiteri e rcquisiti:
a favoredi soggettisiapubblicicheprivatideve:
a) Ì'inca co conprcslazione
- esseredi carattere
saltuarioed occasionale;
- non essere
conI'attivitàd'uf]ìcio;
incompatibile
- essere
bendefilito nellasuanatua e duata tempomle;
regofar-nclrlo:
ai crileristabililidalpreselllc
cs.creconfonne
il buon
di servizioe non devecomplom€ttele
di
fuori
dell'orario
al
devesvolgersi
b)- la prestazione
e dei
dei
compiti
puntuale
assolvim€nto
anàamentodel senrizioed il completo,tempestivoe
dovcrid uflicio;
c) I'incarico non deve compofiareun impcgnotale da pregiudicarela capacitàlavorativadel
dipendentc;
in contasto
o indilettamente
nondeveinterfefiteo essercdirettamente
d) l,incaricoo la prestazione
congli interessidell'AmministazioneComùnale;
e.1non-deve esseresvolto alle dipendenzeo per conto di soggettifomitori di beni e servizi
all'Anministazione, di soggettidestinataridi finanziamentio contdbuti da parle del Comuneo
titolari e/o úclìiedentidi concessionio autorizzazionicomunali ;
f) l,incarico non deve creareinterferenzacon I'attività ordinaria pressoil comune di Nicosia che
devecomunqueavetecaratterepriodtario e prcvalente
2. In nessun caso il dipendente può utilizzare mezzi, beni e lfltezzafrne di proprieta
dell'Amministrazione comunaleper 1osvolgimentodi incarichi o prestazionioggettodel presente
regolamento.
3. I Dirigenti,in particolare,possonoessereautorizzatisoltantoallo svolgimentodi incarichi
temporanei,che comportinoun impegnonon particolalmentesignificativo ai finj dell'assolvimento
consideÉtoche è loro richiesto di destinareogni risorsa lavorativa a
dellè funzioni loro assegnate,
tempopieno ed in modoesclusivoall'espletamentodelf incarico didgenzialeaffidato'
4, In basea tale cdterio,di noma I'Ariministazione favodscelo svolgimentodi attivitàche
deteminano un arricchimedo professionale,ad esempioattività didatlico-scienlifiche,di dcerca"
di particolare
a comitati€d organismitecnico-scientiftci
seminariali,di convegfÌie di partecipazio[e
DÍigente'
occupata
dal
rilevanT-a,ancherctlibuiti, in relazionealla posizionelavoraliva
in alcunmodo,svolgereprestMionidiversedallatipologiaespressamente
5. Non è consentito,
autorizzatae con modalitàdiverseda quelle antoizzdle.
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Art l0-
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2. Se, nell'ìpotesi del . iòmma precedelfe,è, possibile conservaref incariòò apportaqdo
integrazioni o modifiche, I'autsrizzazi,oneviene sospesaed al richiedente viene assqgllaloùÌ'l
temine per pro\.r'edere,decorsoinutilnente il qualeI'autodzzazioneviene revocata'
3. L'artotizzaziore concessa secondo la disciplina del presente regolamento può essere
tcmporaneamenlesospesao definitivamentelevocala quandogravi esigenzedi servizio dchiedano
la ires"nza delfinteressatoin orario di lavoro ordinado o straordinariocoincidentecon lo
esterne.
svol'Ìimentodelleprestazioni

ve1.rà
causedi incompatibilità,
il dipendente
4. Oùalomnel corsodi un incaricosopraggiurgano
procederà
alla
si
di incompatibililàe in casodi inottemperanza
diffdato a cessaredalla situazione
revocadell'aùto zzazione.
5. Nel casodi soptawenutocontastod'interessitla il ComuneNicosiaed il soggettopressoil
saràimmediatamente
revocata.
svolgeincarico,l'autorìzzaz-ione
qualeil dipendente
Art. 11 - Aspettafivaper lo svolgimentodi attività professionalie imprenditoriali
1. Il dipendentepuò richiedere,ai sensidell'art. 18 della L. 183/2010,di esserecollocatoin
dell'anzjanitàdi servizio,per un pe odo massimodi
senzaassognie seÌrzadeco1aenza
aspettativa,
tenuto
per
attività
awiate
doìici mesi,
Fofessionalie imprenditoriali.L'aspettativaè concessa,
prodotta
dall'interessato.
previoesaÌnedelladocumentazione
organizzative,
colto delleesigenze
2. Nel periododi cui al conÌmaI delpresentearticolonon si applicanolc disposizioniin temadi
di cui all'al1.53 del D. Lgs 165/2001e ss.mmii.
incompatibilità
Art. 12 - Personalein posizionedi comando
pubbliche
comunalepostoin comandoo distaccopressoaltreamministrazioni
l. Peril personale
o pîi\tate,l'autorrzzazioneè rilasciatad'intesacon I'ente pressoil qualeil dipendenteprestasevizio.
prestaseffizio noù si pronunciaentlo
dall'iùtesasel'entepressoil qualeil dipendente
Si prescinde
quindicigiomi dallaricezionedellarichiestadi intesada partedel Comunedi Nicosja.
deveessereconclusoentroil temine di 45 giorni dalladala
di autorizzazione
2. Il procedimento
di cevimento della richiesta completa di tùtti gli elementi indicati nel prese[te regolameDtoe
per la valutazionedelladchiestastessa.
necessari
3. Trova applicaziole quantoprevisto al comma3 del precedentearticolo 8.
Art. 13 - Obblighi del dipendente
1. Ii dipendenteal quale è stato a.rtorizzatolo svolgimentodi incarichi o attività ai sensi del
presente
regoJamcnlo
ha l'obbligo:
a) di svolgere I'attività €sclusivamenlefuori dell'orario di lavoro e, comunque,al di fuori del
complessodi prestazioniresein via ordinariae straordinariain favore del Comunedi Nicosia in
virù del rapportodi impiego con il Comunemedesimoi
b) di nonutilizzare,per lo svolgimentodell'attività,locali,mezzio strutturedel Comunedi Nicosi4
comunale:
né di servirside[à collaborazione
di altropersonale
c) di renderepienamentecompatibile lo srolgimento dell'atlivi1àoggetto dell'inc-aricocqn quella
'::.'..
rn il Cornune;

Art 14 - Personalecon rapporto di lavoro a tempoparziale
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo paziale con una prest,tzionelavorativa non
superioreal 50% di quella a tempo pieno, è consentito10svolgimentodi altra attività lavontiva e
professionale,
purchèla
anchemediantef iscrizionead albi professionali,
o autonoma,
subordinata

comunale.
All'uopo' il
stessanon sia inconpatibileo in conflittodi interessicon1'Anmilristrazione
al Dirigeotedel
cheintendesvolgereun incaÌicoo un'attivitàdevedamecomunicazione
dipendente
indicandotipologiae modalitàdi
ed al Difigede deì ServizioPersonale,
Sefioredi appartenenza
svoÌgimeDto,nonchètutti gli elemenli che risultino rilcvanti ai filli d€lla valutazionedella
di ragionidi incoopatibilitàe di conlliltodi interessiconnessiconf incaricostesso
insuisistenza
comma1 non può svolgere,in quanto itenuti
di cui al precedete
2. ìn ogni caso,il personale
incompatibili,ircarichio attività:
a) che genemnoconflittodi interessicon le flu1zionisvoltedal dipcndentestessoo dal serviziodi
assegnazione;
b) cherisuhanoincompatibiliconi giornie gli oraridi serviziopressoil Cornuíe.
c) clÌe vengonoeffettuatea favore di Enti nci confronti dei quali il dipendenteslessoo jl serviziodi
assegnazione
svolgonofunzionidi controlloo di vigilanza;
effettuati
a favore di soggelti nei confronti deì quali il dipendenteo il servizio di
d) che vengono
di finantamenti o
e alla erogazione
svolgonofruzioni rclativealla concessione
assegnazione
contributi. li dipendenteassegnatoad un servizio che svolge I'istruttoria su un atto di
finanziamentonolr può svolgereincarichi a favore del beneficiario del finanziamento.Non si
"intermedi" che ricevono il
intendono invece ricompresi nella fattispecie i soggetti
flnaDzjamentosolo per ddistribuirlo, senzaalcunadiscrezionalità,ad alt soggetti Non dentrano
nel divielo gli incarichi resi a favore di soggeftichebeneficianodi finatziamento o trasferimenti
qualoranon sia possibilealcunaforma di
di fondi ad operadel Serviziodi assegnazione,
discrezionalità(frnanziamentopredeteminatoin folma geùeralee fissa);
3. Gli incarichie le attivitànon possonointerferirecon i doverie i compitiinerentiall'ufficio
ricopefio, né è consentitoutilizzare strumenti,materiali o mezzi a disposizionedell'ufficio per il
Ioro assolvimento.
4. Nell'esplelamentodell'incaricoo dell'attiviu lavorativ4 il dipendenteinteressatodeve
astenersidallo svolgereattività contastanti con il conetto adempimentodei doveri d'ufficio e deve
al fine di evitaresituazionidi conflittodi interessí
unaposizionedi indipenderza,
Dant€nere
disciplinare
AÍ. 15 - Responsabilità
o chenondspetta
comunalecheviola le disposizionidel prescnteregolamento
1. I1dipendente
prevista
dai
vigenti
CC.CC.NN.LL,
disciplinale
incorre
in
rcsponsabilità
le procedureautorizzative
salvele più gravisanzioniprevistedall'art.1, comma61, dellaleggen. 662196s.rn.i..

Art. 16 - Entrata in vigore
approvativa.
rogolamento
1. Il presente
entreràin vigoreconI'esecutivitàdelladeliberazione

