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SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE NUMERO 648 DEL 13/05/2019, obiettivo 2019_2507
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE IVO RINALDI A SVOLGERE INCARICO
ESTERNO PER CONTO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO.

Visti:
- l’ art. 107, d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni
di spesa;
-l’art. 52 dello statuto comunale, il quale stabilisce che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante
autonomi poteri di spesa;
-l’art. 25 del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
giunta comunale del 18/12/2018 n. 448, esecutiva, il quale prevede che i dirigenti di settore svolgano compiti
di attuazione degli obiettivi e dei programmi loro assegnati e che agli stessi spetta l’adozione degli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa;
-l'art. 22 del regolamento comunale di ordinamento finanziario e contabile, approvato con delibera di
consiglio comunale del 07/06/2001 n. 93, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno
di spesa assunte dal dirigente, nonché le proposte di deliberazione di prenotazione di spesa, devono essere
comunicate al responsabile del servizio finanziario con l’indicazione dell’ammontare della spesa e degli
elementi necessari per stabilire l’imputazione della stessa.
-il decreto sindacale del 30/11/2018 n. 46 con il quale è stato confermato al dirigente del settore polizia
locale e appalti dott. Claudio Vanin la direzione delle unità organizzative: risorse umane, polizia locale e
messi, protezione civile e decentramento, gare appalti e provveditorato, sistemi informativi, safety eventi,
sportello ambiente.
VISTE altresì:
- la deliberazione del 20/12/2018, n. 132, esecutiva, con la quale il consiglio comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la deliberazione del 28/12/2018, n. 464, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano
esecutivo di gestione 2019-2021.

ACQUISITA:
la richiesta con PEC prot. n. 33541 del 9/5/2019 con la quale il Comune di San Michele al Tagliamento
chiede l’ autorizzazione per il nostro dirigente Arch. Ivo Rinaldi a svolgere incarico in qualità di componente
esperto nella commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per l’ assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 3 Istruttori direttivi cat. D.
VISTI:
- l’art.53 del d.lgs. 30/03/2001 n.165 e ss.mm.;
- il regolamento comunale sull’ incompatibilità, cumulo d’impieghi e conferimento di incarichi esterni ai
propri dipendenti ed attività del servizio ispettivo approvato con deliberazione di giunta comunale del

27/9/2011 n. 244, da ultimo modificato con delibera n. 103 del 04/04/2017, e in particolare gli artt. 4,5
comma 2, 6 e 7.
CONSIDERATO che:
- l’incarico ha carattere occasionale
- che il Comune di Jesolo favorisce questo tipo d’ incarico perché valorizza la professionalità del dipendente,
- è previsto un compenso presunto di € 600,00 oltre al rimborso delle spese sostenute,
- l’incarico sarà svolto nel periodo compreso tra il 13/5/2019 e il 12/7/2019.
CONSIDERTE
- la necessità per il rilascio immediato del nulla osta,
- l’ assenza per ferie del Segretario generale Dott. Francesco Pucci,
- la determinazione dirigenziale n. 1770/2018 in cui viene stabilito che in caso di assenza o impedimento del
segretario generale, lo stesso venga sostituito in tutti i compiti di competenza dalla dirigente Dott. ssa Giulia
Scarangella.
ACQUISITO il nulla osta del 13/5/2019 della dirigente Giulia Scarangella che attesta la non sussistenza di
conflitto d’interesse o incompatibilità, anche di carattere organizzativo, fra l’incarico per cui è richiesta
l’autorizzazione e le funzioni svolte dal dirigente Ivo Rinaldi.
DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa, per cui ai sensi e per gli
effetti degli artt., 153, comma 5 e 183 comma 7 del d. lgs 18.08. 2000 n. 267 e ss.mm. non è trasmesso al
settore finanziario e sviluppo economico, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di autorizzare il dirigente del settore tecnico del Comune di Jesolo Ivo Rinaldi allo svolgimento di un
incarico quale componente esperto di commissione esaminatrice per il concorso pubblico per soli esami
per l’ assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 Istruttori direttivi cat. D presso il Comune di San
Michele al Tagliamento;
3. di precisare che dovranno essere rispettate tutte le disposizioni del vigente regolamento comunale
sull’incompatibilità, cumulo d’ impieghi e conferimento di incarichi esterni ai propri dipendenti ed
attività del servizio ispettivo, approvato con deliberazione di giunta comunale del 27/9/2011 n. 244, e da
ultimo modificato con delibera di giunta comunale n. 103 del 04/04/2017 in ordine alle modalità di
svolgimento dell’incarico;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al dirigente Ivo Rinaldi, al Comune di San Michele al
Tagliamento servizio personale che conferisce l’incarico e all’unità organizzativa risorse umane del
comune di Jesolo per gli adempimenti di competenza;
5. di ricordare che i compensi percepiti dal dirigente Ivo Rinaldi, dovranno essere comunicati dal Comune di
San Michele al Tagliamento al Comune di Jesolo entro quindici giorni dall’erogazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 53 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, come modificato dalla legge 06/11/2012 n.
190;
6. di non trasmettere la presente determinazione al responsabile del settore finanziario e sociale, per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto dalla presente
determinazione non derivano spese.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA LOCALE E APPALTI
Dott. Claudio Vanin
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

