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Protocollo N. 34192/2022 
 

OGGETTO: autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 

30.03.2001 n. 165 e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista l’istanza in data 14.11.2022 - prot. com.le n. 31771 – presentata dalla lavoratrice 
dipendente di questo ente Varese Laura, dipendente a tempo indeterminato presso il Servizio 
Amministrativo, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione dell’apertura di partita IVA ad uso 
agricolo; 

Richiamata la recente giurisprudenza (da ultimo Corte di Cassazione ordinanza 27420 del 

1.12.2020) in merito, secondo la quale anche la partecipazione alle imprese agricole, qualora 

caratterizzata da abitualità e professionalità, è incompatibile con un rapporto di lavoro alle 

dipendenze della PA, perché, interferendo con l'attività ordinaria del dipendente, è lesiva dei 

principi costituzionali di esclusività e di imparzialità della prestazione a favore del datore di 

lavoro pubblico; 

Letto l’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 definisce l’imprenditore agricolo professionale 

come colui il quale “… dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. direttamente o in 

qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro 

complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio 

reddito globale da lavoro”. 

Osservato che se il criterio guida della succitata giurisprudenza e', dunque, l'interferenza 

sull'attivita' ordinaria del dipendente, anche la partecipazione in imprese agricole e' da 

ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati 

caratteri della abitualita' e professionalita'; 

Dato atto che nel caso esaminato dalla Cassazione l’autorizzazione riguardava lo 

svolgimento di attività agricola svolta in forma societaria e pertanto rientrante tra le ipotesi di 

incompatibilità; 

Verificato che la dipendente ha presentato una richiesta di autorizzazione per l’apertura di 

partita iva ad uso agricolo, specificando che tale attività non è incompatibile con lo 

svolgimento del proprio lavoro in quanto la stessa comporterà un impegno modesto, non 

abituale e non continuativo, occasionale durante l’anno e sarà effettuato al di fuori dell’orario 

lavorativo del Comune di Taggia; inoltre la vendita sarà assoggettata al regime di esonero 

previsto per gli imprenditori agricoli con volume di affari inferiore ai 7.000,00 Euro; 
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Visto l’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

Constatato che gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire 

incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione 

di appartenenza dei dipendenti stessi; ai fini dell'autorizzazione l'amministrazione verifica 

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  

Considerato che l'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza 

del dipendente dai soggetti, pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, 

essere richiesta dal dipendente interessato;  

Osservato che entro quindici giorni dall'erogazione del compenso i soggetti pubblici o privati 

comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai 

dipendenti pubblici;  

Evidenziato che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, 

anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, comunicano in via telematica, nel termine di 

quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai 

dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove 

previsto. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al 

Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e 

distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui 

erogazione abbiano avuto comunicazione; 

Riscontrato che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione 

di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 

anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 

riferiti; 

Osservato che le prestazioni non devono essere rivolte verso soggetti privati che hanno 

rapporti contrattuali con il Comune ovvero che li hanno avuti nei 12 mesi precedenti la 

richiesta nonché verso soggetti titolari di concessioni, nullaosta, licenze emesse dal Comune 

ovvero soggetti che siano in rapporti professionali con i titolari di detti atti amministrativi; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Preso atto della propria competenza, ai sensi dell’art. 29 del suddetto Regolamento, al 

rilascio della richiesta autorizzazione; 

Esaminati i criteri per l’autorizzazione degli incarichi esterni previsti dall’art. 29 del 

suddetto Regolamento; 

Valutata la richiesta di autorizzazione in relazione ai criteri di cui sopra e dato atto che:  

 - l’incarico per il quale si richiede l’autorizzazione riveste carattere di saltuarietà ed 

 occasionalità e non comporterà interferenza con l’attività ordinaria del dipendente 

 poiché verrà svolto totalmente al di fuori dell’orario di lavoro; 

 - la natura dell’attività da svolgere non si ritiene possa dare origine a situazioni di 

 incompatibilità o di confitto di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle 

 funzioni attribuite al dipendente; 



 

 - in termini remunerativi, giusto quanto dichiarato dal dipendente in sede di istanza, 

 l’incarico non risulta prevalente rispetto all’impiego di dipendente comunale; 

Visto il Decreto legislativo N. 165/2001 e il Regolamento comunale sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

VISTO il Decreto sindacale n. 5 del 26.02.2021 di nomina del sottoscritto in qualità di 

Segretario generale del Comune di Taggia e attesa quindi la propria competenza in ordine 

all’adozione del presente atto; 

Tutto quanto sopra premesso 

AUTORIZZA 

La dipendente comunale Sig.ra Varese Laura, titolare di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato presso il Comune di Taggia – Servizio Amministrativo, - alla richiesta di 

apertura di partita iva ad uso agricolo a titolo non professionale bensì occasionale e non 

prevalente, come da richiesta della dipendente, depositata nel fascicolo personale e in questa 

sede integralmente richiamata, con volume di affari presunto pari ad un massimo di € 

7.000,00; 

INVITA 

La dipendente comunale Varese Laura a comunicare a questa Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 53, comma 11 del D.Lgs. 165/2001, l’ammontare del ricavo percepito per lo 

svolgimento della suddetta attività entro 15 giorni dall’erogazione dello stesso. 

La dipendente a comunicare qualsiasi modifica alla prestazione extraistituzionale di cui al 

presente provvedimento tempestivamente; 

 

PRECISA 

 

 Che gli Enti/Ditte conferenti gli incarichi dovranno comunicare al Comune di Taggia 

– Ufficio personale – gli eventuali compensi erogati al dipendente; 

 Sarà cura dell’Ufficio personale effettuare le comunicazioni telematiche di rito al 

competente Dipartimento della Funzione pubblica; 

 Che le prestazioni, per loro natura episodiche ed occasionali, dovranno svolgersi al di 

fuori del normale orario lavorativo, senza utilizzo di mezzi e/o risorse del Comune di 

Taggia e risultare compatibili con le attività istituzionali espletate dal dipendente; 

 Nessuna attività svolta dalla Sig.ra Varese, nell’espletamento degli incarichi 

occasionali autorizzati con il presente provvedimento, potrà essere imputata 

direttamente e/oi indirettamente al Comune di Taggia; 

 Con la sottoscrizione, resa in calce alla presente da parte della Sig.ra Varese, la stessa 

dichiara che il Comune di Taggia risulta manlevato da qualsiasi tipologia di 

responsabilità in ordine all’espletamento dell’attività occasionale autorizzata per 

danni personali e/o a terzi a persone e/o cose; 

 Che la Sig.ra Varese, anche nell’espletamento degli incarichi occasionali, dovrà 

osservare il codice di comportamento del Comune di Taggia; 

 Che i soggetti a favore dei quali la Sig.ra Varese presterà collaborazione non devono 

aver in corso né aver avuto nei dodici mesi precedenti dell’anno contratti e/o rapporti 

professionali con il Comune di Taggia: 

 Entro due mesi dal termine di scadenza della presente autorizzazione la Sig.ra Varese 

i dovrà presentare all’Ufficio personale una idonea rendicontazione in merito alle 

prestazioni occasionali svolte. 

 



 

La presente autorizzazione viene comunicata all’interessato e all’Ufficio personale per 

l’aggiornamento del fascicolo del dipendente, la pubblicazione dei dati riferiti al presente 

incarico sul sito istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione trasparente – Personale – 

ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 33/2013 e la comunicazione ex art. 53, comma 12 D.Lgs. 

165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni). 

 

Taggia 5.12.2022  

 

                IL SEGRETARIO GENERALE 

             Dott.ssa Francesca Stella 

Documento firmato digitalmente 
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