Determina n. 301 del 12/08/2019

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
SETTORE I - AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 48 del 12/08/2019

Num. Prop. 67 del 09/08/2019

Oggetto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 25 LUGLIO 2019. CONFERIMENTO
INCARICO A TITOLO GRATUITO, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE
N.95/2012, COME MODIFICATO DALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N.90.
APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 25 luglio 2019, mediante la
quale è stato formalizzato un atto di indirizzo al responsabile del personale, affinché venga affisso
un avviso presso l'albo on line del Comune allo scopo di ricevere eventuali manifestazioni di
interesse da parte di dipendenti in quiescenza interessati a ricevere un incarico, a titolo gratuito,
per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come
modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, con priorità relativamente ai settori
tecnico, economico finanziario e tributi;
Rilevato che, anche per effetto della dichiarazione di dissesto, occorre verificare tutte le
possibilità previste dalla normativa vigente al fine di supportare adeguatamente gli Uffici
comunali garantendo, ove possibile, l'invarianza della spesa per questo Comune ovvero il
massimo contenimento della stessa;
Considerato che il legislatore è intervenuto sulla materia relativa all'affidamento di incarichi
a lavoratori collocati in quiescenza;
Richiamati, in particolare:
• l'art. 6 del D.L. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalle legge n. 114/2014) che ha
modificato la disciplina già posta dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135/2012) il quale sancisce il divieto di conferimento di incarichi di
studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, ai suddetti lavoratori, contemplando però alcune
eccezioni al divieto, tra cui l'ipotesi di conferimento gratuito di tali incarichi;
• la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014,
avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n.
95/2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90” che ha chiarito che i
conferimenti di incarichi e collaborazioni a lavoratori collocati in quiescenza sono consentiti a
condizione che:
a) siano a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate nei limiti fissati dall'organo
competente dell'amministrazione interessata;
b) siano di durata non superiore ad un anno, non prorogabile, né rinnovabile.
Rilevato che le disposizioni sopra citate consentono alle amministrazioni di avvalersi
temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di
personale in quiescenza per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la
continuità nella direzione degli uffici;
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Considerato che le disposizioni citate, per come chiarito dalla circolare, sono finalizzate ad
assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l'esigenza di
trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa e che,
stante la carenza in organico di personale di categoria “D” cui si possa conferire un incarico
direttivo, non si appalesa il rischio, di impedire che gli incarichi di vertice siano occupati da
dipendenti più giovani, attribuendo a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle
amministrazioni stesse;
Rilevato che tra gli incarichi vietati rientrano tutti gli incarichi dirigenziali, compresi quelli
di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, salvo le eccezioni come di
seguito specificate e meglio chiarite dalla circolare;
Rilevato, altresì, che, definito l'ambito di applicazione oggettivo della disciplina, va
evidenziato che essa contempla un'eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che incarichi
e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una
durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile e che risulta evidente - in base
alla ratio della norma, alla rubrica dell'articolo, - che la relativa previsione va letta in connessione ai
primi due periodi, rispetto ai quali essa introduce un'eccezione;
Considerato, dunque, che alla luce della circolare e tenuto conto delle circostanze
particolari di questo Comune, appare consentito all'Amministrazione, in esito al procedimenti di
valutazione, conferire incarichi di tipo direttivo - e non dirigenziale ai dipendenti in quiescenza
individuati dando atto che l'eventuale conferimento costituisce specifica eccezione
normativamente prevista a condizione, come puntualmente previsto dall'avviso allegato, che lo
stesso sia a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a
un anno, non prorogabile né rinnovabile;
Ritenuto di ribadire che alle eventuali manifestazioni di interesse dovranno essere allegati i
dei dipendenti in quiescenza che intendano proporsi per lo svolgimento di un incarico
gratuito presso questo Comune, al fine di poter valutare l'effettivo apporto che gli stessi potranno
fornire rispetto alle necessità di supporto agli uffici comunali articolando il relativo iter per come
di seguito specificato:
affissione di un avviso all'albo;
acquisizione delle manifestazioni di interesse con allegato curriculum;
acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitti d'interesse allo svolgimento di
eventuali incarichi previsti dalle disposizioni richiamate;
la valutazione da parte del Sindaco rispetto all'effettivo fabbisogno della struttura comunale
conferimento dell'eventuale incarico nell'ambito delle previsioni normative;
curricula

Considerato, quanto agli effetti finanziari discendenti dal riconoscimento del rimborso
spese, previsto dalle disposizioni come sopra richiamate, che appare opportuno precisare, come
previsto nello schema di avviso allegato, che le prestazioni lavorative oggetto dell'incarico
dovranno essere svolte a titolo gratuito, con esclusione, quindi, dell'applicazione del trattamento
economico determinato ai sensi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto RegioniAutonomie Locali di volta in volta fissato dal C.C.N.L.. e che il rapporto di lavoro sarà costituito
e regolato dal contratto di lavoro a tempo determinato e a titolo gratuito, con il riconoscimento
del solo rimborso spese, adeguatamente documentate secondo quanto stabilito dalla normativa
vigente, anche mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., previa
dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità ex
legge n. 39/2013, e con la predeterminazione di limite massimo al rimborso riconoscibile,
tenendo conto della distanza e dalle circostanze particolari eventualmente sussistenti, non
eccedente, in ogni caso, l'importo omnicomprensivo di euro milleottocento (€.1.800=) mensili
(basato sul calcolo dei costi chilometrici determinati dall'ACI in funzione della distanza e del tipo
di autovettura).
Ritenuto di poter provvedere a quanto richiesto con il citato atto di indirizzo;
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Visto lo schema di avviso allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs, 165/2001;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendo integralmente riportate:
Di approvare lo schema di avviso finalizzato ad acquisire eventuali manifestazioni di
interesse da parte di dipendenti in quiescenza interessati a ricevere un incarico, a titolo gratuito,
per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come
modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, schema che, distinto sotto la lettera
“A”, viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di ribadire che alle eventuali manifestazioni di interesse dovranno essere allegati i curricula
dei dipendenti in quiescenza che intendano proporsi per lo svolgimento di un incarico gratuito
presso questo Comune, al fine di poter valutare l'effettivo apporto che gli stessi potranno fornire
rispetto alle necessità di supporto agli uffici comunali articolando il relativo iter per come di
seguito specificato:
affissione dell'avviso all'albo;
acquisizione delle manifestazioni di interesse con allegato curriculum;
acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitti d'interesse allo svolgimento di
eventuali incarichi previsti dalle disposizioni richiamate;
la valutazione da parte del Sindaco rispetto all'effettivo fabbisogno della struttura
comunale;
conferimento dell'eventuale incarico nell'ambito delle previsioni normative;
Di precisare che le prestazioni lavorative oggetto dell'incarico dovranno essere svolte a
titolo gratuito, con esclusione, quindi, dell'applicazione del trattamento economico determinato ai
sensi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali di volta
in volta fissato dal C.C.N.L.. e che il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato dal contratto di
lavoro a tempo determinato e a titolo gratuito, con il riconoscimento del solo rimborso spese,
adeguatamente documentate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, anche mediante
autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., previa dichiarazione di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità ex legge n. 39/2013, e con la
predeterminazione di limite massimo al rimborso riconoscibile, tenendo conto dalla distanza o
dalle circostanze particolari eventualmente sussistenti, non eccedente, in ogni caso, l'importo
omnicomprensivo di euro milleottocento (€.1.800=) mensili (basato sul calcolo dei costi
chilometrici determinati dall'ACI in funzione della distanza e del tipo di autovettura).
Di dare atto che, in fase iniziale, per come indicato nella citata deliberazione, l'avviso
riguarda i settori tecnico ovvero economico finanziario ovvero tributi e che, non trattandosi
di procedura comparativa o concorsuale, non sono previsti termini finali per la presentazione
delle manifestazioni di interesse;
Di dare atto che, alla luce della circolare e tenuto conto delle circostanze particolari di
questo Comune, appare consentito all'Amministrazione, in esito al procedimenti di valutazione,
conferire incarichi di tipo direttivo - e non dirigenziale ai dipendenti in quiescenza individuati
dando atto che l'eventuale conferimento costituisce specifica eccezione normativamente prevista
a condizione, come puntualmente previsto dall'avviso allegato, che lo stesso sia a titolo gratuito,
con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile
né rinnovabile;
Di riservare a successivo provvedimento, da adottare in esito alla valutazione delle
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eventuali istanze prodotte, il perfezionamento dell'impegno di spesa anche in ragione della
opportunità di comunicare l'intendimento di procedere per come sopra definito alla competente
Commissione ministeriale (COSFEL) e delle circostanze concrete che verranno a determinarsi
nell'ambito delle disposizioni previste dalle disposizioni richiamate e dall'allegato avviso
contenente un limite omnicomprensivo di rimborso riconoscibile e soggetto a variazione,
esclusivamente in diminuzione e non in aumento, in ragione di variabili (distanze; tipologia di
veicolo ecc. eventuale parere contrario della COSFEL) ad oggi non prevedibili.
Il Responsabile del Settore
F.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 12/08/2019

Il Responsabile del Settore
F.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI

Parere di Regolarità Contabile

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Gioia Tauro, lì 12/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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