
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Disposizione N° 1 del 18/05/2022

Uff. Ambiente

OGGETTO

Autorizzazione  allo  svolgimento  di  incarico  temporaneo  extra-lavorativo  a  titolo 
gratuito del dipendente Armini Riccardo

IL DIRIGENTE 

Premesso che con  determinazione dirigenziale  del  Dirigente  del  Servizio  Personale  e 
Organizzazione n. 339 del 05/04/2022 si assumeva a tempo indeterminato e pieno presso 
il Servizio Politiche Ambientali del Comune di Piombino il geom. Riccardo Armini in qualità 
di  Istruttore  Tecnico,  Categoria  C,  Posizione  economica  iniziale  C1,  con  decorrenza 
01/05/2022.

Vista  la  nota del  22/04/2022, agli  atti  del Servizio Personale e Organizzazione,  con la 
quale il sig. Armini, in ossequio al disposto di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 “Testo 
Unico sul Pubblico Impiego”,  dichiarava che  entro la data di  presa in servizio avrebbe 
cessato da ogni incarico, attività o impiego incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno presso il Comune di Piombino.

Atteso che con successiva nota, di cui al prot. int. n. 16607 del 03/05/2022, il dipendente 
informava l’Amministrazione che continuava a svolgere la professione di Amministratore di 
Condominio  fino  alla  nomina  di  un  nuovo  soggetto  e  che,  nelle  more  di  tale  nuova 
individuazione, avrebbe svolto la sola ordinaria amministrazione senza percepire alcun 
compenso.

Tenuto conto che in  tema di  condominio di  edifici,  l’istituto  della  ‘prorogatio  imperii’  è 
applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell’opera dell’amministratore, 
e pertanto anche in caso di dimissioni, e che, in adempimento del principio di buona fede 
nell’adempimento dei contratti, l’amministratore dimissionario è comunque tenuto a gestire 
l’ordinaria amministrazione del condominio, finché l’assemblea di condominio non abbia 
nominato un nuovo amministratore.

Tenuto conto, altresì, che se l’assemblea di condominio non provvedesse alla nomina, 
l’amministratore  dimissionario  può adire  le  vie  giudiziali  per  chiedere  la  nomina  di  un 
amministratore giudiziario ex art. 1129 primo comma c.c.

Dato atto che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche 
a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica al Dipartimento della 

Pag. 1



COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione 
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

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

DISPONE 

1. di autorizzare il dipendente Riccardo Armini, Istruttore Tecnico Categoria C Posizione 
Economica C1 a tempo indeterminato e pieno presso il Servizio Politiche Ambientali del  
Comune di Piombino, a svolgere l’incarico temporaneo extra-lavorativo a titolo gratuito 
di Amministratore di Condominio, in regime di ‘prorogatio imperii’,  per la sola attività 
rientrante  nell’ordinaria  amministrazione  e  nelle  more  della  nomina  di  nuovo 
Amministratore;

2. di  dare atto che l’incarico, che dovrà essere svolto al  di  fuori  del normale orario di 
lavoro,  non  è  retribuito  e  non  comporta  conflitto  di  interessi  con  le  attività  del 
dipendente;

3.  che  l’avvenuta  cessazione  dell’incarico  svolto  in  regime  di  ‘prorogatio  imperii’  sia  
prontamente comunicata dal dipendente all’Amministrazione; 

4.  di  incaricare  il  Servizio  Personale  e  Organizzazione  della  comunicazione  al 
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  della  pubblicazione  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente;

5. di trasmettere, infine, il presente atto al dipendente interessato.

IL DIRIGENTE
(Luca Favali)
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