
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Decreto del Sindaco N° 28 del 16/12/2020

OGGETTO

Autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001 al Segretario Generale, Dott. Brancati 
Gianpaolo, allo svolgimento di un incarico retribuito extra lavorativo presso la ATO 
Toscana Sud.

IL SINDACO

Visto  l’avviso  pubblico  avviato  dalla  ATO  Toscana  Sud  di  cui  al  prot.  5849 
dell’11/11/2020,  riservato ai  Segretari  generali  e  ai  Dirigenti  del  personale dei  Comuni 
appartenenti all’ambito Toscana Sud per la manifestazione di interesse alla copertura di un 
incarico extra istituzionale di consulente tecnico di parte nel Giudizio avanti al Giudice del  
lavoro  del  Tribunale  di  Siena  relativamente  al  ricorso  dell’ex  Direttore  generale 
relativamente alla spettanza del premio di risultato 2016; 

Dato  atto  che  il  Segretario  Generale  del  Comune  di  Piombino  Dottor  Gianpaolo 
Brancati  ha partecipato a detto avviso pubblico e con nota agli atti del 1/12/2020 la ATO 
Toscana  Sud  ha  comunicato  allo  stesso  la  volontà  di  conferirgli  l’incarico  oggetto 
dell’avviso;

Visto l'articolo 53 del D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001 rubricato “ Incompatibilità, cumulo di  
impieghi  e  incarichi”,  il  quale  nel  disciplinare  la  materia  dispone  che “le  pubbliche 
amministrazioni  non  possono  conferire  incarichi  retribuiti  a  dipendenti  di  altre  
amministrazioni  pubbliche  senza  la  preventiva  autorizzazione  dell’amministrazione  di  
appartenenza dei dipendenti  stessi” la quale è disposta dai rispettivi  organi competenti 
secondo criteri oggettivi e predeterminati che siano tali da escludere casi di incompatibilità  
o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che ai  sensi  del  comma 10 della disposizione sopra richiamata,  suddetta 
autorizzazione “deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente  
dai  soggetti  pubblici  o  privati,  che  intendono  conferire  l'incarico;  può,  altresì,  essere  
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi  
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.”

Vista la richiesta di  acquisizione del  nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza 
come da nota trasmessa dalla Autorità per il servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani 
ATO Toscana Sud in data 01/12/2020 al dottor Brancati;
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Dato atto che per il suddetto incarico è previsto un compenso pari ad euro 4.000, con 
facoltà per  l’Autorità di  disporre,  una volta  formalizzato l’incarico,  una integrazione del 
compenso finalizzato all’acquisizione di ulteriori pareri fino ad € 1.000;

Verificato  che  non  sussiste  conflitto  di  interessi  con  l'attività  svolta  presso  codesta 
Amministrazione  Comunale  e  ritenuto  di  concedere  la  necessaria  autorizzazione  al 
riguardo

DECRETA

1.  Di  autorizzare  il  Dott.  Brancati  Gianpaolo,  Segretario  Generale  del  Comune  di 
Piombino, a svolgere l’incarico conferitogli a seguito di  l’avviso pubblico avviato dalla ATO 
Toscana  Sud  di  cui  al  prot.  5849  dell’11/11/2020,  riservato  ai  Segretari  generali  e  ai  
Dirigenti  del  personale  dei  Comuni  appartenenti  all’ambito  Toscana  Sud  per  la 
manifestazione di interesse alla copertura di un incarico extra istituzionale di consulente 
tecnico  di  parte  nel  Giudizio  avanti  al  Giudice  del  lavoro  del  Tribunale  di  Siena 
relativamente al ricorso dell’ex Direttore generale relativamente alla spettanza del premio 
di risultato 2016;

2. Di dare atto che tale ulteriore attività non comporta conflitto di  interessi con il  ruolo  
rivestito dal Dott. Brancati presso il Comune di Piombino, specificando che tale ulteriore 
attività lavorativa dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di lavoro e che verrà  
retribuito con un compenso  di € 4.000,00;

3. Di  dare atto che la ATO si  riserva la facoltà,  una volta formalizzata l’autorizzazione 
all’incarico,  di  disporre  una  successiva  integrazione  delle  prestazioni  d’intesa  con 
l’incaricato per ulteriori pareri per un compenso aggiuntivo fino ad € 1.000,00

4.  Di  dare  atto  che  detto  incarico  sarà  oggetto  di  comunicazione  all'Anagrafe  delle 
Prestazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica ex articolo 53 comma 12 del D. 
Lgs.  165/2001,  nonché  di  pubblicazione  sull’amministrazione  trasparente  del  sito 
istituzionale del Comune di Piombino;

5.  Di  trasmettere  copia  del  presente  Decreto  alla  Autorità  per  il  Servizio  di  Gestione 
Integrata  dei  rifiuti  urbani  ATO  Toscana  Sud,  al  Dott.  Brancati  Gianpaolo  nonché  al 
Servizio Personale e Organizzazione per quanto di loro competenza.

IL SINDACO
(Avv. Ferrari Francesco)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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