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DELIBERA DI GIUNTA
DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
ATTO N. 40 ANNO 2015
SEDUTA DEL 20/08/2015
OGGETTO:

ORE 09:00

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’ E DEFINIZIONE DEI
CRITERI PER IL CONFERIMENTO E L’AUTORIZZAZIONE DI
INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI AL PERSONALE DIPENDENTE
DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E DEI COMUNI DI
COLLECCHIO, FELINO, MONTECHIARUGOLO, SALA BAGANZA E
TRAVERSETOLO: NOMINA COMPONENTI SERVIZIO ISPETTIVO.

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di agosto alle ore 09:00 nella Sede Municipale
di Felino, in seguito a regolare convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione.
ALL’APPELLO RISULTANO:

ASSESSORI
MARI GINETTO
BERTANI MAURIZIO
BIANCHI PAOLO
BURIOLA LUIGI
MERUSI CRISTINA

QUALIFICA
PRESIDENTE DI GIUNTA
VICEPRESIDENTE DI GIUNTA
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il vicesindaco di Sala Baganza sig. Carlo
Leoni.
Assiste Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il presidente GINETTO MARI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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DELIBERA N. 40 DEL 20/08/2015
OGGETTO: DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’ E DEFINIZIONE DEI CRITERI PER
IL CONFERIMENTO E L’AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI AL
PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E DEI COMUNI
DI COLLECCHIO, FELINO, MONTECHIARUGOLO, SALA BAGANZA E TRAVERSETOLO:
NOMINA COMPONENTI SERVIZIO ISPETTIVO.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che con delibera di Giunta dell’Unione n. 39 del 29/07/2015 è stata approvata la disciplina delle
incompatibilità e definizione dei criteri per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi extra-istituzionali
al personale dipendente dell’Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di Collecchio, Felino,
Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo;
DATO ATTO che le disposizioni di cui alla disciplina approvata con la delibera di Giunta Unione n. 39 del
29/7/2015 sono entrate in vigore il 01/08/2015; a far tempo dall’entrata in vigore del disciplina in
questione non hanno piu’ validità ed efficacia tutte le norme e discipline in vigore presso i singoli Enti
inerenti la materia;
VERIFICATO che l’art. 14 della predetta disciplina prevede l’istituzione del Servizio Ispettivo che svolge
un'attività di controllo sui dipendenti dell'Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di Collecchio,
Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo finalizzata all'accertamento dell'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 56-65, della Legge n.662/1996, come modificato dalla Legge n.
133/2008, dalla legge 190/2013 e delle successive direttive impartite dal Dipartimento della Funziona
Pubblica;
CONSIDERATO che:
 il Servizio Ispettivo dell'Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di Collecchio, Felino,
Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo è composto da tre membri in possesso di idonea
professionalità, nominati dalla Giunta dell'Unione fra i dipendenti degli Enti aderenti, appartenente
al personale di categoria D, che svolgono detta attività in orario di lavoro.
 il Servizio verifica l'eventuale svolgimento di attività extra istituzionali non denunciate e non
autorizzate dall'Amministrazione e l'eventuale svolgimento di attività extra istituzionali
incompatibili con le funzioni e gli interessi dell'Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni ad
essa aderenti, nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi;
 nell'esercizio della propria attività il Servizio Ispettivo si avvale del Servizio Personale Unificato, che
funge da ufficio di supporto giuridico-amministrativo, al quale trasmettere le risultanze degli
accertamenti eseguiti affinché, provveda all'istruzione del procedimento ed alla predisposizione
dell'atto finale;
RITENUTO necessario procedere alla nomina dei componenti del Servizio Ispettivo di cui all’art. 14 della
disciplina delle incompatibilità e definizione dei criteri per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi
extra-istituzionali al personale dipendente dell’Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di Collecchio,
Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo approvata con delibera di Giunta Unione n. 39del
29/7/2015;
PRESO ATTO dell’elenco dei dipendenti degli Enti aderenti appartenente al personale di categoria D;
VALUTATO opportuno individuare i membri del Servizio Ispettivo in questione tra il personale non titolare
di Posizione Organizzativa garantendo la nomina di dipendenti appartenenti ad Enti diversi;
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RITENUTO pertanto di nominare quali membri del Servizio Ispettivo di cui all’art. 14 della disciplina delle
incompatibilità e definizione dei criteri per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi extra-istituzionali
al personale dipendente dell’Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di Collecchio, Felino,
Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, approvata con delibera di Giunta Unione n. 39 del
29/7/2015, i seguenti dipendenti:
DIPENDENTE
ZINANI SILVIA
TROMBI SIMONA
DACCI CINZIA

ENTE DI APPARTENENZA
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
COMUNE DI COLLECCHIO
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

UFFICIO DI ASSEGNAZIONE
POLIZIA MUNICIPALE
TRIBUTI
SERVIZI DEMOGRAFICI - URP

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio personale
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1. di nominare quali membri del Servizio Ispettivo di cui all’art. 14 della disciplina delle incompatibilità e
definizione dei criteri per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi extra-istituzionali al personale
dipendente dell’Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala
Baganza e Traversetolo, approvata con delibera di Giunta Unione n. 39 del 29/7/2015, i seguenti
dipendenti:
DIPENDENTE
ZINANI SILVIA
TROMBI SIMONA
DACCI CINZIA

ENTE DI APPARTENENZA
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
COMUNE DI COLLECCHIO
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

UFFICIO DI ASSEGNAZIONE
POLIZIA MUNICIPALE
TRIBUTI
SERVIZI DEMOGRAFICI - URP

2. di dare atto che lo svolgimento dell’attività del servizio ispettivo di cui al punto 1) avverrà in orario di
lavoro;
3. di dare atto che nell'esercizio della propria attività il Servizio Ispettivo si avvale del Servizio Personale
Unificato, che funge da ufficio di supporto giuridico-amministrativo, al quale trasmettere le risultanze degli
accertamenti eseguiti affinché, provveda all'istruzione del procedimento ed alla predisposizione dell'atto
finale;
4. di trasmettere il presente atto ai dipendenti nominati, ai Responsabili di detti dipendenti, agli Enti di
appartenenza ed all’Ufficio Personale Unificato dell’Unione Pedemontana Parmense per i provvedimenti di
competenza;
5. di rendere nota l’adozione del presente provvedimento a tutti i Comuni ed a tutti i dipendenti degli Enti
mediante pubblicazione del presente atto sui siti istituzionali INTERNET dell’Unione Pedemontana
Parmense e dei Comuni aderenti all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”;
6. dI dare atto che dal presente provvedimento non deriva nuova o maggiore spesa a carico del bilancio
comunale;
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SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, la Giunta dell’Unione, con separata votazione unanime e favorevole
espressa in forma palese, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Ginetto Mari

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Adolfo Giuseppe Dino
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