
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°34 Del 30-10-2019

Oggetto: Trasformazione in part-time incarico di Funzionario Direttivo Contabile, conferito al
Dott. Giuseppe Interlicchia, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e
autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti e attività libero professionale.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Richiamato il proprio Decreto n. 7 del 22/02/2019 con il quale è stato conferito, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, al Dott. Giuseppe Interlicchia, l’incarico a
tempo determinato di  Funzionario Direttivo Contabile, cat. D1;

Visto  il contratto individuale di lavoro stipulato con il medesimo Funzionario in data 1° marzo
2019, dal quale si evince che l'incarico è conferito in full-time e avrà scadenza il 31 dicembre 2019,
salvo ulteriore proroga per l'intera durata del mandato elettorale;

Vista la nota prot. n. 12870 del 23.10.2019, per come integrata con nota prot. n. 13170 del
30.10.2019, con la quale il Dott. Interlicchia ha chiesto la riduzione in part-time al 50% delle ore di
servizio contrattuali al fine di poter essere autorizzato sia a svolgere eventuali incarichi di
supplenza presso Istituti Scolastici, che attività libero professionale di Dottore Commercialista, al di
fuori dell'orario di lavoro svolto nell'Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del CCNL 14.09.2000;

Vista, altresì, la successiva nota prot. n. 13112 del 29.10.2019 con la quale il Dott. Interlicchia ha
chiesto l'autorizzazione a poter svolgere una supplenza quale Docente presso l'Istituto Superiore
“L.Da Vinci”di Piazza Armerina, conferita per n. 4 ore settimanali sino al 30.06.2020;

Ravvisata l'opportunità di venire incontro alle richiesta del Funzionario, riducendo le ore di
servizio da prestarsi da 36h settimanali a 18h settimanali, per la durata del contratto di lavoro
stipulato;

Considerato che sono state effettuate le verifiche previste dai commi 7 e 9 dell'art.4 del CCNL
14.09.2011 e precisamente:
- il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio
cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicare il regolare svolgimento.

Ricordato come lo strumento del part-time ha indebolito il principio di esclusività a carico del
pubblico dipendente sanciti in termini assoluti dall’art. 40 del D.P.R. 10/01/1957 n. 3, quanto meno
in relazione all’elemento del raffronto quantitativo far la prestazione di lavoro dipendente e
l’attività concomitante;



Detto in altri termini, il dovere di esclusività che incombe sul pubblico dipendente è
tendenzialmente assoluto, ma può essere ragionevolmente derogato solo se la prestazione lavorativa
è ridotta, sempre che il contenuto dell’attività concomitante non sia incompatibile e non arrechi
nocumento al buon andamento ed all’imparzialità dell’azione amministrativa ovvero il suo
prestigio;

Visto l’art. 60 del D.P.R. n.3/1957;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio
comunale, né diminuizioni di entrata;

Richiamato, l’art. 13 della L.R. n° 7/1992 integrato dall’art. 41 della L.R. 26/93 che attribuisce al
Sindaco la competenza alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e alla definizione
degli incarichi dirigenziali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra,

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate e
trascritte:

1) Trasformare, con decorrenza dalla data odierna, in part-time al 50% l'incarico a tempo pieno di
Funzionario Direttivo Contabile, conferito al Dott. Giuseppe Interlicchia, ai sensi dell'art. 110,
comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.

2)  Modificare in tal senso il contratto di lavoro stipulato con il medesimo Professionista in data 1°
marzo 2019 nella parte in cui prevede il servizio in full-time.

3)  Autorizzare, contestualmente, il Dott. Interlicchia a prestare servizio retribuito quale Docente,
al di fuori dell'orario di lavoro e per un massimo di 18 ore, per conto dell'Istituto Superiore “ L.Da
Vinci” di Piazza Armerina dalla data odierna e sino alla scadenza del contratto di lavoro stipulato
con questo Comune.

4)  Autorizzare, altresì, il Dott. Interlicchia a prestare attività lavorativa autonoma quale Dottore
Commercialista.

5)  Dare atto che l'incarico di che trattasi dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro.



f.to Dott.ssa Francesca Draià
IL SINDACO

6) Trasmettere copia del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione per quanto di specifica
competenza, al Servizio Personale, al Collegio dei Revisori, al Segretario Generale e alle RSU per
la dovuta informativa.

Il responsabile del Procedimento
f.to Lanza Matilde


