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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì-Cesena 

SETTORE: Amministrativo  SERVIZIO: Personale  NR. SETTORE: 42 

D E T E R M I N A  

Numero 481 Data 12/12/2012 Prot. n. 18027 Data 
esecutività 12/12/2012 

Oggetto: Autorizzazione al dipendente Ing. Mauro Fabbretti a ll’iscrizione all’Albo dei 
Consulenti tecnici d’Ufficio del Tribunale di Forlì  

Il Responsabile del Settore 

PREMESSO che il dipendente Ing. Mauro Fabbretti – Capo Ufficio Tecnico -, con lettera del 
26/11/2012, PGN. 16870, richiedeva l’autorizzazione all’iscrizione presso l’albo dei Consulenti Tecnici 
d’Ufficio (CTU) presso il Tribunale di Forlì; 

VISTO l’art. 53 del D.Lgs.n.165/2001; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 430 del 3/8/1994, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati determinati i criteri ai fini del conferimento di incarichi presso altre amministrazioni 
pubbliche, ovvero società o persone fisiche, ai sensi della normativa di legge più sopra richiamata; 

RILEVATO che lo svolgimento di tale incarico: 
� è limitato nel tempo; 
� non comporta oneri per l’Amministrazione; 
� non determina conflitti di interesse diretti od indiretti; 

RICHIAMATO l’art. 61 (Consulente tecnico) del Codice di Procedura Civile il quale stabilisce 
che Quando e’ necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il 
processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici 
deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni 
di attuazione al presente codice. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581; 

PRESO ATTO che l’indirizzo giurisprudenziale in materia è unanime nel riconoscere che le 
leggi in merito alla incompatibilità dell’attività di dipendente pubblico con quella autonoma del 
dipendente stesso non valgono per l’attività di CTU; 

PRESO ATTO, infatti, come la stessa direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere 
Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia infatti, abbia ribadito, con la Circolare del CSM del 4 
gennaio 1999, che “... ove tale divieto fosse ritenuto applicabile anche in tema di nomina di periti e 
consulenti, non solo si svuoterebbe di contenuto la concreta possibilità di scelta fiduciaria da parte del 
Giudice, prevista dai vigenti codici di rito, ma si impedirebbe al Giudice, dominus del processo, di 
avvalersi di quelle nozioni tecniche ritenute indispensabili, individuate soltanto in quel determinato 
soggetto che intende nominare consulente o perito …..”; 

VISTO il Verbale della Giunta Comunale del 06/12/2012, dal quale si evince che la stessa ha 
espresso parere favorevole in merito alla richiesta in argomento; 

ATTESO che l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire 
compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Tribunale direttamente al dipendente, 
con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione comunale delle somme a tale titolo erogate; 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’iscrizione del dipendente all’albo dei CTU; 

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il provvedimento del Sindaco del 22/09/2009, prot. n. 11936, di attribuzione ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3; 
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DETERMINA 

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano: 

1. di autorizzare il dipendente Ing. Mauro Fabbretti all’iscrizione presso l’Albo dei Consulenti Tecnici 
d’Ufficio presso il Tribunale di Forlì; 

2. di condizionare l’espletamento dell’incarico in argomento alle condizioni poste dai “criteri” approvati 
con la deliberazione G.C. n. 430 del 3 agosto 1994, ed in particolare che lo stesso si svolga in 
orario extra lavorativo e tale da non compromettere il regolare svolgimento della attività d’ufficio; 

3. di stabilire che il dipendente iscritto all’Albo dovrà comunque chiedere, per ogni consulenza che gli 
fosse richiesta, la preventiva autorizzazione, la quale potrà essere concessa in assenza di conflitti 
di interesse con i doveri di servizio; 

4. di dare atto che lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165/2002, il dipendente dovrà 
comunicare a questo Comune, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo, gli importi 
percepiti a tale titolo. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Lì, 12 dicembre 2012 (Dott. Goffredo Polidori) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 IL RESPONSABILE 
Lì, 12/12/2012 (Antonella Benedetti) 


