
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Disposizione N° 83 del 20/10/2020

Dirig. Sett. Programmazione Territoriale ed Economica

OGGETTO

Autorizzazione all’assunzione di incarico retribuito extra-lavorativo della dipendente 
Arch. Serena Fossi ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA

Premesso che l’Arch. Serena Fossi è dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Piombino in qualità di Istruttore Direttivo Cat. D1, Pos. Ec. D2, presso il Servizio Sviluppo 
Economico e Turistico;

Vista l’istanza di cui al prot. dell’Ente n. 36.171 del 16 ottobre 2020, con la quale il  
Comune di Suvereto chiede l’autorizzazione del Comune di Piombino ai fini della nomina 
della dipendente Arch. Serena Fossi a far parte della Commissione per il  Paesaggio e 
Autorità competente VAS; 

Richiamato l’art. 53, comma 7, del D.Lgs. del 30 marzo 2001 n.165, il quale, dettando 
la  disciplina  in  tema di  incompatibilità  e  cumulo  di  impieghi  e  incarichi  dei  dipendenti  
pubblici, dispone che questi “non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati  
conferiti  o  previamente  autorizzati  dall'amministrazione  di  appartenenza.  Ai  fini  
dell’autorizzazione,  l’amministrazione  verifica  l’insussistenza  di  situazioni,  anche  
potenziali, di conflitto di interessi”;

Considerato  che  la  succitata  norma,  ai  commi  8  e  9,  dispone  che  le  pubbliche 
amministrazioni,  gli  enti  pubblici  economici  e  i  soggetti  privati  non  possono  conferire 
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione 
di appartenenza dei dipendenti stessi;

Visto  che  il  Comune di  Suvereto  ha  provveduto  alla  pubblicazione di  un  avviso  di 
selezione per l’individuazione di soggetti esperti aventi specifiche competenze in materia 
paesaggistico ambientale;

Dato atto che sulla base della summenzionata selezione pubblica la dipendente Arch. 
Serena  Fossi  risulta  essere  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla  Amministrazione 
richiedente;

Dato atto, inoltre, che le amministrazioni di appartenenza sono a loro volta tenute a 
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, 
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per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, 
gli  incarichi  conferiti  o  autorizzati,  nonché  i  compensi  da  esse  erogati  o  della  cui 
erogazione abbiano avuto comunicazione;

Accertato che non sussistano situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con 
l’attività svolta per la scrivente Amministrazione;

DISPONE

1. Di autorizzare la dipendente Arch. Serena Fossi, Istruttore Direttivo Cat. D1, a tempo 
indeterminato e pieno presso il Servizio Sviluppo Economico e Turistico a far parte della 
Commissione per il  Paesaggio e Autorità Competente VAS nominata dal Comune di 
Suvereto;

2. Di dare atto che tale ulteriore incarico, che dovrà essere svolto al di fuori del normale  
orario di lavoro, non comporta conflitto di interessi con le attività del dipendente;

3. Di precisare che ai sensi dell’art. 53, comma 11, del D.Lgs. 30 marzo n.165, il Comune 
di Suvereto dovrà comunicare al Servizio Personale e Organizzazione del Comune di  
Piombino  l’ammontare  del  compenso  erogato  alla  dipendente  entro  quindici  giorni 
dall’erogazione;

4. Di dare atto che, ai sensi della medesima disposizione, l’incarico e il relativo compenso 
dovranno  essere  comunicati,  a  cura  del  Servizio  Personale  e  Organizzazione,  al 
Dipartimento della Funzione Pubblica;

5. Di trasmettere il presente atto alla dipendente interessata e al Comune di Suvereto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA

(Arch. Salvatore Sasso) 
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