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Determinazione n. 79
del 20/01/2016

Oggetto: Autorizzazione per incarico ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni e integrazioni – Dipendente provinciale dr.ssa ZANCANARO
SABRINA.
Il Dirigente
RICHIAMATA la propria determinazione n.2114 del 26/10/2015 con la quale la dipendente
provinciale ZANCANARO dr.ssa SABRINA (Funzionario capo servizio amministrativo –
categoria D3 – in servizio, a tempo indeterminato, presso l'Area Finanziaria e Trasporti della
Provincia) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo N.165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni, alla luce della Legge 06/11/2012 n. 190 e della deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 52/10943 del 11/04/1994, a svolgere, dalla data del predetto atto,
attività di docenza al “Corso di preparazione per l'esame di capacità professionale per
autotrasportatori di cose per conto di terzi (merci) - Regolamento 1071/2009/CE integrato
dalle norme nazionali”, organizzato dal C.N.A Servizi Impresa s.r.l – Via Maestri del Lavoro, 7/e –
45030 Rovigo, frazione di Borsea, nel periodo OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016, per un totale
di n. 20 ore complessive;
VISTA la nota con prot. prov.le n. 48981 del 28/12/2015 con la quale la dipendente provinciale
ZANCANARO dr.ssa SABRINA, chiede l'integrazione e la proroga dell'autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività di docenza al corso di cui sopra, per il mese di febbraio 2016, per
complessive n. 6 ore, con un compenso orario lordo presunto di € 50,00=;
VISTA la nota prot. n. 770 del 22/12/2015 (prot. prov.le n. 48796 del 24/12/2015), allegata alla
richiesta della dipendente, con la quale l'Amministratore Delegato del C.N.A. Servizi Impresa s.r.l.,
chiede l'autorizzazione per poter affidare alla dr.ssa ZANCANARO l'incarico di cui trattasi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52/10943 del 11.04.1994, esecutiva ai sensi di
legge, con cui viene data attuazione alle disposizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. n.29/93 (ora art. 53
del D.Lgs. n.165/2001) riguardante “INCOMPATIBILITA’, CUMULO DI IMPIEGHI E
INCARICHI”, approvando i criteri al fine di concedere autorizzazioni a svolgere eventuali
incarichi, escludendo casi di incompatibilità di diritto e di fatto nell’interesse del buon andamento
dell’Amministrazione;
VISTA la Legge 06/11/2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella
pubblica amministrazione, in vigore dal 28/11/2012, che ha modificato l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001
in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici stabilendo, tra l'altro, che “Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
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conflitto di interessi”;
VISTO il punto e) della citata deliberazione che precisa, tra l'altro, che gli incarichi relativi a corsi
di formazione non sono sottoposti a limiti temporali e quantitativi;
CONSIDERATO che la succitata deliberazione stabilisce, inoltre, che l'autorizzazione di cui
all'oggetto deve essere rilasciata dal Capo Settore Personale (ora Dirigente dell'Area Personale),
sulla base del parere espresso dal Capo Settore (Dirigente) competente;
VISTO il nulla osta espresso, con nota prot. n. 48984 del 28/12/2015, dal Dirigente dell'Area
Finanziaria e Trasporti, di questo Ente, in merito all'incarico ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.
n.165/2001 come modificato dall'art. 1 – comma 42 – della Legge 190/2012, considerando che le
prestazioni per cui è stata richiesta l’autorizzazione non arrecano pregiudizio alle esigenze
lavorative dell’Area, si svolgono al di fuori dell’orario di servizio, non rappresentano diretta
proiezione di attività d’ufficio e non sono con queste incompatibili;

determina
1) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo
N.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, alla luce della Legge 06/11/2012 n. 190 e
della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52/10943 del 11/04/1994, la dipendente
provinciale ZANCANARO dr.ssa SABRINA (Funzionario capo servizio amministrativo –
categoria D3 – in servizio, a tempo indeterminato, presso l'Area Finanziaria e Trasporti della
Provincia) a svolgere l'attività di docenza al “Corso di preparazione per l'esame di capacità
professionale per autotrasportatori di cose per conto di terzi (merci) - Regolamento
1071/2009/CE integrato dalle norme nazionali”, organizzato dal C.N.A Servizi Impresa s.r.l –
Via Maestri del Lavoro, 7/e – 45030 Rovigo, frazione di Borsea, anche nel mese di
FEBBRAIO 2016, per un totale di n. 6 ore di docenza;
2) di dare atto che tale incarico si svolgerà al di fuori dell'orario di servizio, non rappresenta diretta
proiezione di attività d'ufficio e non è con queste incompatibile, come da nulla osta del
Dirigente dell'Area Finanziaria e Trasporti di questa Provincia;
3) di dare atto, inoltre, che l'incarico non è soggetto a limiti temporali e quantitativi;
4) di dare atto, infine, che entro 15 giorni dall'erogazione dei compensi l'Amministratore
Delegato della C.N.A di Rovigo dovrà comunicare a questa Provincia l'ammontare degli
stessi, come previsto dall'art. 53 – comma 11 – del D.Lgs. n. 165/2001 modificato dalla Legge
190/2012;
5) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione;
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6) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari
amministrativi per gli adempimenti di competenza.

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

