
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 
PROVVEDIMENTO N. 12 DEL 27 maggio 2014 

 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL  DIPENDENTE CON CONTRATT O A TEMPO INDETERMINATO 
PAOLINELLI CLAUDIO A SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI INSEGN AMENTO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI URBINO. 
 
 
                                               IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
PREMESSO che con nota  del  21 maggio 2014, assunta a protocollo in data 22.05.14  prot. 12184,  il Dott. 
Claudio Paolinelli – dipendente con contratto a tempo indeterminato e part-time di questo Comune in 
qualità di istruttore culturale, richiede l’autorizzazione, ai sensi dell'art. 53 del d. lgs. 30/03/2001, n. 165, 
per poter svolgere, compatibilmente con gli orari di ufficio, l’attività di insegnamento di “Storia della 
Ceramica” presso l’Università degli Studi di Urbino, per l’anno accademico 2014/2015; 
 
DATO ATTO che il suddetto incarico verrà effettuato al di fuori del normale orario di lavoro che il suddetto 
dipendente osserva presso questo Comune e che lo stesso non comporta un conflitto di interesse con 
l’attività di questo Comune come dichiarato dal dipendente, in quanto attività di docenza per un ente che 
non ha rapporti contrattuali con questa amministrazione; 
CHE il compenso previsto lo scorso anno era di  euro 1000 a titolo di rimborso spese e per il presente 
incarico deve ancora essere comunicato; 
 
VISTO l’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RITENUTO di accogliere quanto sopra richiesto; 
 
VISTI, infine: 

- gli articoli 21 e 26 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 4 aprile 2000; 

- il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 
                                                             D  I  S  P  O  N  E 
 

1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il dipendente con contratto a tempo indeterminato 
Dott. PAOLINELLI CLAUDIO  –   istruttore culturale cat C -  ad espletare l’attività di 
insegnamento di “Storia della Ceramica” presso l’Università degli Studi di Urbino, per l’anno 
accademico 2014/2015, ai sensi  dell’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

2) di  trasmettere il presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica  in via telematica  entro 15 
giorni ai sensi del comma 12 dell’ art. 53 del dlgs 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012; 
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____________________________ 
 



3) di stabilire che entro 15 gg dall’erogazione del compenso per l’incarico i soggetti pubblici e privati 
dovranno comunicare all’amministrazione  comunale l’ammontare del compenso erogato al dipendente 
pubblico 
4) di stabilire che l’Università degli studi di Urbino, è tenuta, a restituire all’ufficio personale di questo 

Comune, debitamente compilato e sottoscritto, il modello relativo all’anagrafe nominativa degli 
incarichi pubblici e/o privati non compresi nei doveri e compiti d’ufficio di cui all’art. 53, 2° 
comma, del d. lgs. n.165/2001; 

5) di inviare la presente autorizzazione sia all’Università degli Studi di Urbino che al dipendente 
interessato. 

 
 Dalla Residenza Comunale,                        
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                Dott.ssa Conti Claudia 

 


