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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA IMPIEGO - DIPENDENTE
MAURIZIO CAMUSI
IL DIRIGENTE

Premesso che il Sig. Maurizio Camusi C.F. CMSMRZ58S03F880R, dipendente a tempo
indeterminato di questo Comune con il profilo professionale di Istruttore direttivo, categoria D,
posizione economica D2, presso l’Area IV, ambiente e sanità, con nota n° 29474 del 27 aprile ‘21
ha chiesto l’autorizzazione a svolgere l’incarico extra impiego di amministratore della Banca di
credito cooperativo di Nettuno, sita in Nettuno in Via Giacomo Matteotti, 5 – C.F. 00386990584, da
aprile ’21 ad aprile ’24;
Viste le dichiarazioni del dipendente interessato che l’incarico:
• verrà svolto al di fuori dell’orario e dalla sede di lavoro, non comporterà alcuna interferenza
con i propri compiti e doveri d’ufficio e verrà svolto senza l’utilizzo di beni, mezzi ed
attrezzature del Comune;
• si svolgerà presso la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno;
• prevede un compenso di € 8.000,00 annui;
• che non sussistono motivi di incompatibilità ed insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi con le attività del Comune di Nettuno;
• che non sussistono attribuzioni specifiche che determinano rapporti con il soggetto che
conferisce l’incarico extraistituzionale;
Vista l’autorizzazione preventiva del dirigente della struttura di appartenenza attestante la
mancanza di incompatibilità e insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi
con l’attività svolta dalla dipendente (nota allegata prot. n° 16227 del 04 marzo ’21);
Preso atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
Visto il D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e la definizione dei criteri per il
conferimento e l’autorizzazione di incarichi extra istituzionali al personale dipendente approvato

con deliberazione di Giunta Comunale n° 163 del 6 novembre 2020 e successive modifiche ed
integrazioni;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/00;
Dato atto che non sussiste conflitto di interesse ex articolo 6 bis della legge 241/90 da parte del
Dirigente e del Responsabile del procedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di autorizzare il Sig. Maurizio Camusi, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune
con il profilo professionale di Istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D2, presso
l’Area IV Ambiente e Sanità, a svolgere l’incarico extra impiego di amministratore della Banca
di Credito Cooperativo di Nettuno, sita in Nettuno in Via Giacomo Matteotti, 5 – C.F.
00386990584, da aprile ’21 ad aprile ‘24, per tre pomeriggi al mese dalle ore 16:00 alle ore
20:00;
2. Di informare la Banca di credito cooperativo di Nettuno che entro il 30 aprile 2022 è tenuta a
comunicare al Comune di Nettuno i compensi erogati al Sig. Maurizio Camusi nell’anno 2021;
3. Di trasmettere il seguente provvedimento al dipendente Maurizio Camusi (maurizio.camusi
@comune.nettuno.roma.it),
al
Dirigente
Benedetto
Sajeva
(benedetto.sajeva@comune.nettuno.roma.it) e per l’Anagrafe delle prestazioni a
trasparenza@comune.nettuno.roma.it, per le comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. n° 165
del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni (schema PERLA PA);
4. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente e nella
sezione Amministrazione Trasparente;
5. Di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente.
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