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AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' EXTRA IMPIEGO DIPENDENTE CECCHI TOMMASO

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE
Dato atto che con nota prot. 26585/2019 l’Ing Tommaso Cecchi ha presentato le richieste di
autorizzazione allo svolgimento, dei seguenti incarichi extra impiego:
progetto di manutenzione straordinaria tetto a favore del Sig. Antonio Cecchi, padre del
richiedente, a titolo gratuito;
- direttore esecuzione contratto Global Fi-Pi-Li per conto della Città Metropolitana di
Firenze, con un compenso presunto pari ad € 4.900,00;
Dato atto, inoltre, che nelle sopradette richieste, l’Ing. Cecchi ha dichiarato quanto segue:
- che per lo svolgimento di dette prestazioni non si ravvisano situazioni, anche potenziali
di conflitto d’interesse o motivi di incompatibilità, di diritto o di fatto, con l’attività
svolta in qualità di dipendente del Comune di Poggibonsi;
- che dette prestazioni verranno svolte fuori dall’orario di lavoro e non comporteranno in
alcun modo l’utilizzo di personale, mezzi, strumenti o ambienti del Comune di
Poggibonsi;
- che i soggetti che conferiscono l’incarico non hanno avuto negli ultimi due anni interessi
economici significativi in decisioni o attività inerenti l’ufficio di appartenenza;
- che entrambi gli incarichi hanno carattere temporaneo ed occasionale e che non rientrano
tra i compiti del servizio di assegnazione;
- che i suddetti incarichi non compromettono il decoro ed il prestigio
dell’Amministrazione Comunale di Poggibonsi e non ne danneggia l’immagine;
- che entrambi gli incarichi non vengono svolti nell’ambito dell’esercizio di una libera
professione;
- di assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio anche a
seguito del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi in parola;
- di impegnarsi a fornire immediata comunicazione di eventuali modifiche rispetto alle
dichiarazioni rese nonché di eventuali incompatibilità sopravvenute provvedendo
all’immediata cessazione del rapporto extra impiego;
Visto l’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42 della L.
06/11/2012 n. 190 ed i pareri espressi in merito dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il “Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale
dipendente del Comune di Poggibonsi” approvato con deliberazione G.C. n. 315 del 02/12/2014;
Richiamato in particolare l’art. 8 del Regolamento sopradetto, il quale prevede che
“L’autorizzazione è rilasciata per la generalità dei dipendenti dal Dirigente o Responsabile della
struttura dove è inserito l’Ufficio personale, previo nulla osta del Dirigente o del Responsabile
della struttura di riferimento e dal Direttore Generale per i Dirigenti, nel rispetto dei termini e
disposizioni indicati dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001”….;
Vista la nota prot. n. 26586/2019 con la quale il Dirigente del Settore Gestione e
Pianificazione del Territorio, in riferimento alle richieste in questione, verificata l’assenza di cause
di incompatibilità di diritto o di fatto o di situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse e che
non sussistono esigenze organizzative tali da impedire l’autorizzazione richiesta, ha espresso il
nulla osta allo svolgimento dei suddetti incarichi;
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Preso atto dell’istruttoria, effettuata dall’Ufficio Personale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett.
a) del suddetto Regolamento, da cui risulta che l’Ing. Cecchi non ha svolto altri incarichi extra
impiego nel corso del 2019 e che il compenso presunto per lo svolgimento dei presenti incarichi non
eccede il 20% del compenso lordo percepito dalla dipendente nell’ultimo anno, e che pertanto,
l’incarico non assume carattere di prevalenza economica, rispetto al lavoro dipendente svolto presso
il Comune di Poggibonsi;
DETERMINA
1.
di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Ing. Tommaso Cecchi – Istruttore
Direttivo tecnico – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Poggibonsi cat. D,
all’espletamento dei seguenti incarichi:
a):
□ Oggetto: progetto manutenzione straordinaria tetto
□ Committente: Cecchi Antonio – C.F.: CCCNTN47A22I684M;
□ Modalità, luogo e durata dell’attività: impegno temporale richiesto circa una settimana
nel periodo compreso tra il 12/08/2019 ed il 30/09/2019, esclusivamente fuori dal
normale orario di lavoro e senza l’utilizzo di strumenti, supporti o informazioni di cui
abbia la disponibilità o di cui sia venuta a conoscenza a causa del lavoro dipendente;
luogo: Forte dei Marmi (LU);
□ Compenso omnicomprensivo: incarico gratuito;
b):
□ Oggetto: direttore esecuzione contratto global Fi-Pi-Li;
□ Committente: Città Metropolitana di Firenze – C.F.: 80016450480;
□ Modalità, luogo e durata dell’attività: : impegno temporale richiesto circa sedici ore al
mese nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2019, esclusivamente fuori dal
normale orario di lavoro e senza l’utilizzo di strumenti, supporti o informazioni di cui
abbia la disponibilità o di cui sia venuta a conoscenza a causa del lavoro dipendente;
luogo: Firenze;
□ Compenso omnicomprensivo presunto: € 4.900,00.

IL DIRIGENTE
U.O. SEGRETERIA GENERALE
Coppola Eleonora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

