
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 
Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

n. 90 del 16/07/2012 

 

OGGETTO: Disciplina delle attività extraimpiego. Presa atto della nuova disciplina della Regione Veneto 

di cui alla DGRV 1256 del 03/07/2012; 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

RICHIAMATA la DCE n. 5 del 12/01/2009 ad oggetto “Presa atto disciplina regionale delle attività 

extraimpiego e dell’omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti, approvato con DGRV 

1631 del26/05/2004.”; 

VISTO l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede al comma 2 

che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e 

doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che 

non siano espressamente autorizzati; 

DATO atto che il comma 5 dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che il conferimento operato 

direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi sono disposti dai 

rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica 

professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità nell’interesse del buon andamento della pubblica 

amministrazione;  

DATO ATTO che con la DCE n. 5/2009, sopra richiamata l’Ente Parco ha fatto propria la disciplina 

regionale in materia di incarichi extraimpiego;  

CONSIDERATO che la Regione Veneto con DGRV n.1256 del 03/07/2012 ha innovato la disciplina delle 

attività extraimpiego ed omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veento 

(art. 53 D. Lgs. 165/2001); 

RITENUTO quindi di far propri i criteri ed i limiti introdotti con la DGRV 1256/2012 che “Disciplina delle 

attività extraimpiego e dell’omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della regione 

Veneto.”, dando atto che gli stessi saranno applicati ai dipendenti dell’Ente regionale Parco Colli Euganei; 

RILEVATO che l’applicazione dell’art. 7 del disciplinare sarà adeguato alla struttura organizzativa 

dell’Ente ed in particolare terrà conto di quanto precisato con DCE n. 84/2009 che ha individuato nella figura 

del Direttore la competenza all’adozione dell’atto finale; 

VISTO la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 21, lett. h) della 

Legge istitutiva dell’ente parco regionale dei Colli Euganei; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Ente; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

 



1) Di approvare e fare propria, per le motivazioni espresse in premessa, la “Disciplina delle attività 

extraimpiego e dell’omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto”, 

approvato con DGRV n.1256 del 03/07/2012; 

2) Di dare atto che i criteri ed i limiti stabiliti con la medesima disciplina saranno applicati per 

l’autorizzazione alle attività extraimpiego dei dipendenti dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, 

allegato sub A); 

3) Di approvare il fax simile di richiesta di autorizzazione allegato al presente provvedimento, allegato sub 

B); 

4) Di trasmettere il presente provvedimento alle OO SS interne; 

5) Di trasmettere il presente provvedimento al controllo di cui al comma 3 della L.R. 53/1993 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 

 


