
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Disposizione N° 7 del 16/02/2021

Dirig. Sett. Lavori Pubblici

OGGETTO

Autorizzazione all’assunzione di incarico retribuito extra-lavorativo del Responsabile 
Servizio Opere del Comune di Piombino.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI

Premesso  che  l’Ing.  Matteo  Caramante  è  dipendente  a  tempo  indeterminato  del 
Comune di Piombino in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D Pos. Ec. D2 presso il  
Settore LL.PP. con funzioni di Responsabile del Servizio Opere;

Vista l’istanza di cui al prot. dell’Ente n. 5.841 del 15/02/2021, con la quale l’Ing. Matteo 
Caramante  chiede  l’autorizzazione  del  Comune  di  Piombino  ai  fini  del  conferimento 
dell’incarico retribuito extra-lavorativo di  membro del Collegio Consultivo Tecnico come 
previsto dall’art. 6 della legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del d.l. 76/2020 per i  
lavori di “Nuova strada di accesso al porto di Piombino – Stralcio SS398 dello svincolo 
Gagno  –  Terre  Rosse”  da  parte  dell’Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar  Tirreno 
Settentrionale;

Richiamato l’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, 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 disposizione succitata, 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;

Considerato  altresì  che  ai  sensi  del  successivo  comma  10  dell’art.  53  del  D.Lgs. 
165/2001  l’autorizzazione  all’incarico  può  essere  richiesta,  all’amministrazione  di 
appartenenza, dal dipendente interessato;

Dato atto che i lavori del Collegio Consultivo Tecnico avranno una durata presunta di 
21 mesi complessivi con inizio nel mese di marzo 2021;
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Dato altresì atto che per l’incarico di che trattasi è previsto un compenso di circa € 
10.000,00 per l’annualità 2021 e € 5.000,00 per l’annualità 2022 e che entro quindici giorni 
dall’erogazione di suddetto compenso i soggetti pubblici o privati sono tenuti a comunicare 
all’amministrazione di appartenenza l’ammontare effettivamente erogato ai dipendenti;

Dato atto che le amministrazioni di appartenenza sono a loro volta tenute a comunicare 
tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, 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 l’Ing.  Matteo Caramante,  Istruttore  Direttivo  Tecnico Cat.  D a tempo 
indeterminato e pieno presso il Settore LL.PP. con funzioni di Responsabile del Servizio 
Opere, a far parte del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 della legge 11/09/2020, n. 
120, per i lavori di “Nuova strada di accesso al porto di Piombino – Stralcio SS398 dello 
svincolo  Gagno  –  Terre  Rosse”  per  l’Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mar  Tirreno 
Settentrionale;

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.  165/2001  L’Autorità  di 
Sistema  Portuale  del  Mar  Tirreno  Settentrionale  dovrà  comunicare  al  Servizio 
Personale  e  Organizzazione  del  Comune  di  Piombino  l’ammontare  del  compenso 
erogato al 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 al dipendente interessato.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI

(Ing. Claudio Santi)
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