REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

DECRETO DEL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 207 del 29/12/2017

N° 123 del 22-3-2018
OGGETTO: Approvazione del regolamento sulla disciplina delle incompatibilità e
svolgimento di incarichi extraistituzionali.
Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane dott.ssa Monica Paiola relaziona quanto segue:
Premesso che la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016 all’art. 1, istituisce l’Azienda Zero, Azienda
per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e
tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile.
Considerato che l’art. 53 del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001, avente per oggetto disposizioni relative
all’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, rimanda alle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2 del suddetto decreto, l’emanazione di appositi regolamenti atti ad individuare
criteri oggettivi per il conferimento e l’autorizzazione all’esercizio di incarichi esterni, viste le
specifiche professionalità ed in modo tale da escludere casi di incompatiblità.
Tenuto conto che negli ultimi anni, in materia di incompatibilità, si sono succedute diverse
disposizioni normative che hanno modificato nella sostanza la disciplina sugli incarichi dei
dipendenti pubblici al di fuori dell’orario di servizio, quali la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni”, la
successiva Legge n. 125/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L n. 101/2013
recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni” ed in ultimo il D. Lgs. n. 75/2017 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 165/2001 ai
sensi della Legge n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Azienda Zero
(2018 - 2020), approvato con Decreto del Commissario n. 28 del 31.01.2018, che rappresenta
nell’ottica aziendale, lo strumento per prevenire ogni possibile episodio corruttivo negli uffici e
servizi di questa Azienda.
Preso atto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, che
definisce, ai fini dell’art. 54 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., i doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
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Ritenuto pertanto necessario adottare un regolamento che recepisca le disposizioni legislative in
materia di attività extraistituzionale e che definisca in maniera univoca e sistematica i criteri e la
procedura per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e
doveri di ufficio da parte del personale dipendente di Azienda Zero.
Visto che sono state informate nel merito le OO.SS dell’area del comparto e in seduta sindacale
del 08.03.2018 anche le OO.SS delle aree dirigenziali e che non sono state sollevate osservazioni
sul testo del Regolamento in parola.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Sulla base di quanto sopra visto, accertato che il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane
ha attestato la regolarità tecnica del presente provvedimento,
IL COMMISSARIO
Visto il D. Lgs. n. 165 e s.m.i. del 30/03/2001;
Vista la Legge n. 190 del 6/11/2012;
Visto il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013;
Vista la Legge n. 125 del 30/10/2013;
Visto il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013
Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
Visto il D.Lgs.n. 75 del 25/05/2017;
Visto il DPGR n. 207 del 29.12.2017
DECRETA
1. di adottare, per le ragioni espresse in premessa, il “Regolamento sulla disciplina delle
incompatiblità e svolgimento di incarichi extraistituzionali”, documento che si allega al presente
decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio di Azienda
Zero;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.
Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 97/2016.

IL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa
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