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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 213

Del 22/09/2017

OGGETTO:

art. 17, comma 3 legge 07,08, 2015 n. 124 “Riordino della disciplina del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” - incarichi a publici dipendenti in
quiescenza - approvazione disciplinare

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di settembre alle ore 9,00 nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
arch. Trinchese Cinzia
dott. De Lucia Enzo
dott.Manzi Antonio
dott.ssa De Stefano Carmela
prof. Cutolo Michele
avv. Napolitano Bruscino Lucianna
dott. Carmine Pizza

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con voti Unanimi favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art.134
comma 4 del D.L.vo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE
RELAZIONE ISTRUTTORIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAFF GESTIONE RISORSE UMANE

Relaziona l’Assessore al Personale.
ATTESO:
-

che l'art. 6 del D.L. 90/2014 sancisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire a
personale in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle
pubbliche amministrazioni, ad eccezione di incarichi e cariche conferiti a titolo gratuito;

-

che il predetto art. 6 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ha modificato
l'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 in materia di conferimento di incarichi a soggetti già
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

-

che, pertanto, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 6 del citato D.L.90/2014, coordinato con la
Legge di conversione 114/2014, è ammesso il lavoro volontario e gratuito a personale in quiescenza
per la durata non superiore ad un anno;

VISTA la circolare n. 6/2014 del 04.12.2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad oggetto: " Interpretazione e applicazione
dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, come modificato dal/'art. 6 del D.L. 24 giugno
2014" sulle eccezioni ai divieti che la nuova disciplina impone su tali incarichi e collaborazioni, con
la quale si chiarisce, fra l'altro, che "l'ambito della eccezione, dal punto di vista oggettivo , coincide
con quello dei divieti: di conseguenza, potranno essere attribuiti, nei limiti indicati,incarichi e
cariche gratuiti di ciascuno dei tipi vietati Le amministrazioni dovranno, peraltro, valutare la
compatibilità dell'incarico o carica can la gratuità e la durata limitata;
RITENUTO che la ratio della predetta eccezione normativa si muova nell'ottica di consentire da un
lato il cosiddetto "ricambio generazionale" nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dall'altro
di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate
professionalità, di livello dirigenziale e non, dei soggetti in quiescenza, a supporto delle strutture
della P.A., senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento, per assicurarne, mediante
un periodo di affiancamento a personale di nuova assunzione o già esistente, il trasferimento delle
competenze e delle esperienze da esso maturate;
CONSTATATA la carenza di personale all'interno dell'ente e la conseguente ricorrente difficoltà
nel poter disporre adeguate ed immediate sostituzioni dei dipendenti collocati a riposo nei vari
servizi;
EVIDENZIATO che l'Amministrazione ritiene opportuno avvalersi all'occorrenza della
professionalità e dell'esperienza maturate da dipendenti in quiescenza in attesa di poter disporre gli
opportuni provvedimenti;
RITENUTO necessario, alla luce delle suddette novità legislative, in fase di prima applicazione,
disciplinare i criteri per il conferimento di incarichi di consulenza e studio a titolo gratuito a soggetti
in quiescenza;
DATO ATTO che in fase di avvio la prima esigenza viene individuata all'interno del SETTORE 2 FINANZIARIO E CONTABILE/TRIBUTI e che pertanto il primo avviso verrà emanato per la
ricerca di un profilo professionale compatibile con il Servizio Finanziario e Contabile;
PRECISATO che:

-

i dipendenti collocati in quiescenza, presteranno la propria collaborazione a titolo completamente
gratuito, quindi senza alcuna osservanza dell'orario d'ufficio e senza alcun vincolo di subordinazione
né inserimento stabile nell'organizzazione dell'Ente, con l'obbligo della più assoluta riservatezza
circa le notizie delle quali verranno a conoscenza nel corso della loro collaborazione con gli organi
dell'Amministrazione;

-

in considerazione del fine della disposizione, dettata nell'interesse dell'amministrazione piuttosto che
del soggetto in quiescenza, l'amministrazione conferirà, a seguito di attenta valutazione, gli incarichi
in esame di propria iniziativa, avendo verificato prioritariamente la disponibilità degli interessati e
non su domanda degli stessi

VISTO l'Art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
SULLA BASE DELLA PUNTUALE ISTRUTTORIA favorevole degli uffici competenti;
DATO ATTO CHE, per quanto concerne le competenze relative alla suddetta procedura ed alla
separazione delle competenze tra politica e gestione ai sensi e per gli effetti di cui all'art 107 D. Lgs
267/2000:
•

al dirigente Servizio Gestione Risorse Umane è demandata l'approvazione di apposito avviso
pubblico per il reperimento della specifica figura destinata al Settore 2 - Finanziario e
Contabile/Tributi, che si intende ricercare compresa la sottoscrizione del suddetto disciplinare e
dei conseguenti adempimenti;

•

alla GIUNTA COMUNALE rimane demandata in ogni caso la decisione in merito alle
necessità che di volta in volta sono a base della emanazione dei singoli avvisi pubblici di
ricerca;

Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:
1. DI AUTORIZZARE - ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 “Riordino della
disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che ha modificato l’articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135 - incarichi a personale in quiescenza della Pubblica Amministrazione
2. DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico di collaborazione gratuita finalizzato a
regolare i rapporti tra l'amministrazione comunale e i dipendenti in quiescenza della Pubblica
amministrazione - in possesso di riconosciuta competenza e pluriennale esperienza - nel caso di
attribuzione da parte dell'ente di incarichi di consulenza e studio o collaborazione a titolo gratuito;
3. DI DARE ATTO che in fase di avvio la prima esigenza viene individuata all'interno del SETTORE 2 FINANZIARIO E CONTABILE/TRIBUTI e che pertanto il primo avviso verrà emanato per la ricerca
di un profilo professionale compatibile con il Servizio Finanziario e Contabile;
4. DI DARE ATTO CHE, per quanto concerne le competenze relative alla suddetta procedura ed alla
separazione delle competenze tra politica e gestione ai sensi e per gli effetti di cui all'art 107 D. Lgs
267/2000:
•

al dirigente Servizio Gestione Risorse Umane è demandata l'approvazione di apposito avviso
pubblico per il reperimento della specifica figura destinata al Settore 2 - Finanziario e

Contabile/Tributi, che si intende ricercare compresa la sottoscrizione del suddetto disciplinare e
dei conseguenti adempimenti;
•

alla GIUNTA COMUNALE rimane demandata in ogni caso la decisione in merito alle
necessità che di volta in volta sono a base della emanazione dei singoli avvisi pubblici di
ricerca;

5. DI DARE ATTO che l'Amministrazione provvederà alle coperture assicurative dell'incaricato/a, contro
gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa;
6. DI PRECISARE che la presente, al momento, non comporta per il Bilancio dell'Ente alcun aumento di
spesa né diminuzione di entrata.
7. DI DICHIARARE la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 N. 267

L'ASSESSORE AL PERSONALE SINDACO
F.to avv. Geremia Biancardi
IL DIRIGENTE P.T.
SERVIZIO STAFF GESTIONE RISORSE UMANE
F.to Dr.ssa Maria Luisa Dovetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
ART. 17, COMMA 3 LEGGE 07,08, 2015 N. 124 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL
LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” - INCARICHI A
PUBLICI DIPENDENTI IN QUIESCENZA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 19/09/2017
Il Dirigente del Settore
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 22/09/2017

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 03/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 3108
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 03/10/2017 con
nota prot. n. 28 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

