
PROCEDIMENTO Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni retribuiti ai dipendenti

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO E 
RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI

Presentazione  da parte  del  dipendente  in  via  preventiva  di  richiesta  di  autorizzazione  allo  svolgimento  di  
incarichi  extralavorativi  retribuiti  al  proprio  dirigente/responsabile.  Rilascio  dell’autorizzazione  da  parte 
dell’amministrazione dopo aver valutato l’insussistenza di ragioni di incompatibilità, di conflitto di interessi anche 
potenziale e di contrasto con gli obblighi di servizio.

Riferimenti normativi:

- legge n. 190/2012 sulla prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione

- d.lgs. n. 39/2013 sull’inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni

- d.lgs. n. 165/2001 (artt. 35 bis e 53) in materia di divieti e incompatibilità di incarichi dei dipendenti pubblici

- legge provinciale n. 7/1997, art. 47 che disciplina il regime di incompatibilità dei dipendenti provinciali

- regolamento attuativo del’art. 47 della legge provinciale n. 7 del 1997, approvato con DPGP 30 novembre 
1998, n. 39-111/Leg.

- piano di prevenzione della corruzione del Consiglio provinciale di Trento

- codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio provinciale – Allegato N/1 al contratto collettivo del 
comparto autonomie locali

- codice disciplinare - Allegato N al contratto collettivo del comparto autonomie locali

UNITÀ  ORGANIZZATIVA  RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

Servizio amministrazione - ufficio personale e previdenza

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sostituto del dirigente del servizio amministrazione dott. Bianca Maria Nicolussi

- recapiti telefonici 0461/213270 - 0461/213269

- e-mail personale@consiglio.provincia.tn.it

- casella PEC 
istituzionale

segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

INIZIATIVA Istanza di parte

COME PRESENTARE L’ISTANZA L’istanza va presentata al proprio dirigente/responsabile di struttura.

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA E 
MODULISTICA NECESSARIA

L’istanza  va  presentata  mediante  compilazione  del  modello  “Allegato  A)  –  Domanda  autorizzazione 
svolgimento  incarichi/attività”  reperibile  nella  “circolare  sugli  incarichi  vietati  ai  dipendenti”  pubblicata 
nell’intranet  del  Consiglio  provinciale.  La  richiesta  deve  essere  corredata  da  una  nota  di  proposta  di 
conferimento dell’incarico. 
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PROCEDIMENTO Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni retribuiti ai dipendenti

MODALITÀ CON CUI GLI INTERESSATI POSSONO 
OTTENERE  INFORMAZIONI  RELATIVE  AI 
PROCEDIMENTI IN CORSO CHE LI RIGUARDINO

Modalità:

- telefonicamente ai numeri: 0461/213270 - 0461/213269

- inviando una e-mail alla casella: personale@consiglio.provincia.tn.it

- ovvero alla casella di posta certificata: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

- recandosi di persona presso l'ufficio personale e previdenza, via Manci 27, Trento in orario d’ufficio

(dal lunedì al giovedì: 9.00 – 12.00, 14.30 – 16.30; venerdì: 9.00 – 12.00)

TERMINE  PER  LA  CONCLUSIONE  DEL 
PROCEDIMENTO  CON  ADOZIONE  DI  UN 
PROVVEDIMENTO ESPRESSO

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione è stabilito in trenta giorni dalla data del ricevimento della richiesta di  
autorizzazione.

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO O SILENZIO–
ASSENSO  DELL’AMMINISTRAZIONE  IN 
SOSTITUZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Silenzio-assenso decorsi 60 giorni dalla data di arrivo della domanda al servizio amministrazione, senza che sia 
intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione; in questo caso il  
termine è sospeso e riprende a decorrere dalla data di arrivo dei chiarimenti richiesti.

UFFICIO  COMPETENTE  ALL'ADOZIONE  DEL 
PROVVEDIMENTO  FINALE  E  TIPOLOGIA 
DELL'ATTO

- Servizio amministrazione - ufficio personale e previdenza

- autorizzazione del dirigente del servizio amministrazione

STRUMENTI  DI  TUTELA  RICONOSCIUTI  DALLA 
LEGGE  IN  FAVORE  DELL'INTERESSATO,  NEL 
CORSO DEL PROCEDIMENTO E NEI  CONFRONTI 
DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO NEI CASI 
DI  ADOZIONE  DEL  PROVVEDIMENTO  OLTRE  IL 
TERMINE  PREDETERMINATO  PER  LA  SUA 
CONCLUSIONE

- Strumenti  di  tutela  giudiziale:  ricorso  alla  magistratura  amministrativa  o  al  giudice  ordinario,  in  base  
all'interesse tutelato.

LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ONLINE, OVE SIA 
GIÀ DISPONIBILE IN RETE, O TEMPI PREVISTI PER 
LA SUA ATTIVAZIONE

Non è attivo un servizio online. Si prevede di valutarne l’eventuale attivazione entro la legislatura.
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PROCEDIMENTO Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni retribuiti ai dipendenti

MODALITÀ  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  PAGAMENTI 
EVENTUALMENTE NECESSARI

Non sono previsti pagamenti.

SOGGETTO  A  CUI  È  ATTRIBUITO,  IN  CASO  DI 
INERZIA, IL POTERE SOSTITUTIVO

dott. Giuseppe Sartori, dirigente sostituto ad interim del Segretario generale

- recapito telefonico: 0461/213111

- e-mail: info@consiglio.provincia.tn.it     

- casella PEC istituzionale: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

dati aggiornati al 7 giugno 2021
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