
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PROVVEDIMENTO N. 5 DEL  20 MARZO 2014 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE CON CONTRAT TO A TEMPO 
INDETERMINATO  MONICA DI COLLI A SVOLGERE ATTIVITA’  DI DOCENZA  

 
   IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO che con nota 38/2014 , assunta a protocollo in data 28.02.2014 prot.5023,  l’ Agenzia per 
l’Innovazione nell’ Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali  con sede in viale Trieste 296 a Pesaro  
ha chiesto l’ autorizzazione per la dott.ssa Di Colli Monica istruttore amministrativo dipendente di 
categoria C di questo Ente presso l’ ufficio appalti con contratto a tempo indeterminato,  a  svolgere, fuori 
dell’ orario di lavoro,  attività di docenza  in  materia di appalti   per quattro giornate nel 2014; 
 
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 dalla dipendente, in quanto attività di docenza  rivolta a 
dipendenti pubblici in materie attinenti alla professionalità maturata nell’ ufficio appalti; 
 
CHE il compenso previsto è di euro 2000,00; 

VISTO l’art. 53 del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni  e in particolare l’ art. 6 che 
dispone: I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con 
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e 
delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività 
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle 
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti 
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un 
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:  
(alinea così modificato dall'art. 2, comma 13-quinquies, legge n. 125 del 2013)  

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; 
c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; 
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; 
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. 
(lettera aggiunta dall'art. 7-novies della legge n. 43 del 2005, poi così modificata dall'art. 2, comma 13-quinquies, legge n. 125 
del 2013)  

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; 

Comune di Mondolfo 
Provincia di Pesaro e Urbino 

____________________________ 
 



 
                                                             D  I  S  P  O  N  E 
 

1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa per la Dott.ssa Di Colli Monica istruttore 
amministrativo dipendente di categoria C di questo Ente presso l’ ufficio appalti con contratto 
a tempo indeterminato,  a  svolgere, fuori dell’ orario di lavoro,  attività di docenza  in  materia 
di appalti per l’ Agenzia per l’ Innovazione nell’ Amministrazione e nei Servizi Pubblici 
Locali con sede in viale Trieste 296 a Pesaro  per quattro giornate nel 2014; 

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 D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 
190/2012; 

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’ Agenzia per l’ Innovazione nell’ Amministrazione e nei Servizi Pubblici  
Locali con sede in viale Trieste 296 a Pesaro, 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’ Agenzia per l’ Innovazione nell’ Amministrazione 
e nei Servizi Pubblici  Locali con sede in viale Trieste 296 a Pesaro che alla dipendente 
interessata. 

 
 Dalla Residenza Comunale,    20/03/2014                   
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                   Dott.ssa Conti Claudia 

 


