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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA IMPIEGO DIPENDENTE IRENE
COSMI.
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE la Sig.ra Irene Cosmi, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune con
il profilo professionale di Istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C3, presso
l’Area Vigilanza, con nota n° 2130 del 13 gennaio ’21 , ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
l’incarico extra impiego quale componente della Commissione elettorale della Banca di Credito
cooperativo BCC – Gruppo Bancario ICCREA con sede in Nettuno in carica fino al 31 dicembre
2021.
Con decreto sindacale n. 46 del 26/10/2020 sono state attribuite alla dott.sa Noemi Spagna Musso,
le funzioni di dirigente ad interim dell’Area VII Vigilanza e Protezione Civile;
VISTE le dichiarazioni della dipendente interessata 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 BCC – Gruppo Bancario ICCREA di
Nettuno;
• prevede un compenso di € 200,00 per ciascuna riunione della Commissione elettorale;
• 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.
VISTO la mancanza di incompatibilità e insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi con l’attività svolta dalla dipendente.
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 Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi
approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 89 del 30 giugno 2020.

VISTO il Vigente Regolamento Comunale 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.
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 commi 2/3 del T.U. D.L.gs. 267/2000;
“Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché l’insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art.6-bis
L.241/90”
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1. di autorizzare la Sig.ra Irene Cosmi, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune
con il profilo professionale di Istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C3,
presso l’Area Vigilanza, a svolgere l’incarico extra impiego di componente della
Commissione elettorale della Banca di Credito cooperativo BCC – Gruppo Bancario
ICCREA con sede in Nettuno fino al 31 dicembre 2021;
2. di informare la Banca di Credito cooperativo BCC – Gruppo Bancario ICCREA con sede in
Nettuno che entro il 30 aprile 2021 è tenuta a comunicare al Comune di Nettuno i compensi
erogati alla Sig.ra Irene Cosmi nell’anno 2020;
3. di trasmettere il seguente provvedimento:
 alla dipendente Irene Cosmi (irene.cosmi@comune.nettuno.roma.it );
 al Servizio trasparenza@comune.nettuno.roma.it per l’Anagrafe delle prestazioni e 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;
6. di rendere noto che il responsabile del procedimento è Albino Rizzo, ai sensi dell’articolo 5
della legge n° 241/1990;
7. di rendere noto che il Dirigente ad Interim Responsabile di area è la Dott.ssa Noemi Spagna
Musso;
La presente determinazione è inviata all'Ufficio di ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.
267/2000, successivamente anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
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