
tYB Comune di Mondolfo 
Provincia d i  Pesaro e Urbino 

UFFICIO DEL SINDACO 

AUTORIZZAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. RICCARDO ROCCHETTI A 
PARTECIPARE COME COMPONENTE DELLA COMMISSIONE D'ESAME DEL CORSO DI 
FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI. 

I L  S I N D A C O  

PREMESSO E RILEVATO CHE: 

- Nei giorni nei giorni 15 e 16 febbraio 2018 si terrà presso la sala Adriatic Arena di.Pesaro u n  
corso di Formazione e qualificazione per messi notificatori organizzato da Anutel- Associazione 
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali; 

- Che la figura del messo notificatore appare di fondamentale importanza quanto riguarda 
procedure tributarie e procedure esecutive; 

- Che, per la delicatezza dell'attività che gli stessi andranno a svolgere, appare importante la 
partecipazione al corso e la successiva valutazione attraverso apposito esame finale; 

CONSIDERATO che in data 02.02.2018 è pervenuta da  parte di Anutel-Associazione Nazionale Uffici 
Tributi Enti Locali al Comune di  Mondolfo, la nomina a componente della Commissione di concorso 
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CONSIDERATO che non è previsto il riconoscimento di alcun compenso per l'attività svolta; 

VISTO l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 secondo cui: 

al  comma 2 prevede che : "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai  dipendenti incarichi, 
non compresi nei compiti e dov& di ufficio, che non siano espressamente previsti o d isc ip l i~ t i  da  legge 
o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati': 

al  comma 5 prevede che: ' h  ogni m o ,  il conferimento operato direttamente dall'amministran'one, 
nonchk l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano d a  amministmzione pubblica diversa da  
quella di apparienenza, ovvero d a  società o persone fisiche, che svolgano aiiivitd d'impresa o 
commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che 
tengano conto della spea ica  professionalità, tali da  escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di 
fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione .... " 

CHIARITO che alla luce del quadro normativa vigente, sopra richiamato, il divieto di espletare 
incarichi extra istituzionali non h a  carattere assoluto. In particolare, il rilascio all'autorizzazione 
datoriale ad incarichi presso altri Enti è possibile ma pressupone in primo luogo la valutazione ex 
ante sulla fisica compatibilità tra attività lavorativa ed extralavorativa ed in secondo luogo, la verifica 
dell'inesistenza di conflitti anche potenziali di interessi tra l'epletamento dell'incarico e gli interessi 
facenti capo all'Amministrazione Comunale; 



VERIFICATA l'assenza di incompatibilità assolute e l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di 
conflitto di interessi, tra l'attività da svolgere presso la sede convenzionata di segreteria comunale di 
Mondolfo e Terre Roveresche e quella da espletare in qualità di componente della commissione 
d'esame del corso di formazione e qualificazione per messi notificatori, fali da pregiudicare l'esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite; 

7 
CONSIDERATO che l'attività risulta compatibile con le norme previste dal vigente Regolamento 
dell'ordinamento dei servizi; 

VERIFICATO, altresì, il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dell'attività istituzionale; il 
rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità cui è ispirata la funzione che il segretario comunale 
è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 26712000; 

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 2 1 e 22 del vigente regolamento per l'ordinamento dei servizi è 
il Sindaco che autorizza il segretario all'espletamento di funzioni compatibili con il regolamento 
stesso; 

CONSIDERATO che il Comune di Mondolfo è comune capofila della convenzione di segreteria 
Mondolfo - Terre Roveresche; 

RITENUTA la necessità di autorizzare il Segretario Generale a far parte della commissione di 
concorso; 

PRESO ATTO che il Segretario generale, Dott. Riccardo Rocchetti, ha dichiarato di essere disponibile 
ad accettare l'incarico di cui trattasi; 

RILEVATO che pur non comportando riconoscimento di alcun compenso il presente incarico sarà 
comunicato all'Ufiicio Finanziario del Comune di Mondolfo e pubblicato neli'apposita sezione 
dell'Amministrazione; 

VISTO il vigente Regolamento per i'ordinamento dei servizi; 

VISTO il D.l.gs.18/8/2000 n" 267; 
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VISI C lo statuto csniunaie; . . 

D E C R E T A  

' 1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e 
trascritte, il Segretario generale, dott. Riccardo Rocchetti, ad assumere l'incarico di 
componente delia Commissione di esame relativa al Corso di Formazione e qualificazione per 
messi notificatori organizzato da Anutel - Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - 
che si terrà nei giorni 15 e 16 febbraio 2018 presso la sala Adriatic Arena di Pesaro; 

2. DI DARE ATTO che il presente incarico non comporta e non comporterà riconoscimento di 
alcun compenso e che in tutti i casi lo stesso verrà comunicato al Servizio finanziario del 
Comune di Mondolfo; 

3. DI DICHIARARE la non sussistenza di conflitti di interesse ai sensi del combinato disposto di 
cui all'art. 6 del D.P.R. 6212013 e degli artt. 4, 5 e 6 del codice di comportamento dei 
dipendenti dell'ente adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 30.12.2013; 

4. DI TRASMETTERE brevi manu copia del presente prowedimento al Segretetario Generale Dott. 
Riccardo Rocchetti 

5. DI RENDERE NOTO che awerso il presente prowedimento è esperibile ricorso ammmistrativo , 

entro il termine di 60 giorni, dall'awenuta conoscenza dello stesso, avanti il Tribunale 
Amministrativo Regione Marche o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello stato 
entro 120 giorni dalla stessa data, 



6 .  DI DARE A W O  che il predetto atto sarà pubblicato sulla sez. Amministrazione Trasparente e 
ail'Albo Pretono comunale on line ai fine di assicurarne adeguata pubblicità. 

.. 
Daila Residenza Comunale, 05 Febbraio 2018 


