CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza
87043 -Piazza Collina Castello - TeI.0984/951071- Fax 0984/951178 - C.F. e P.I. 00275260784

DELLA

DELIBERAZIONE

DATA

GIUNTA

NUMERO

31.08.2017

OGGETTO:

DI

INCARICO

COMUNALE

CoLLABORAZIONE

AD Ex

DIPENDENTE

sIG.

134

PoNTEDoRo

FRA.NCESCO. DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciassette

il

giorno trentuno del mese di agosto alle ore 14,50 nella

sede del Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi

di legge,

ed

all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME
LO GIUDICE

Francesco

Graziano
AMODIO Gina
FUSARO

SINDACO

ASSESSORE
ASSESSORE

PRES.

SI
SI
SI

COGNOME E NOME

PRES.

BALESTRIERI Pierfrancesco

GALLO Ornella
NICOLETTI Lucantonio

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Belcastro.

Assume la presidenza

il Dr. Francesco LO GIUDICE - nella sua qualita di Sindaco - che,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

SI
SI
SI

CITTA'DI BISIGNANO

L

Provincia di Co senza
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE AD EX DIPENDENTE SIG. PONTEDORO FRANCESCO.

DETERMINAZIONI
PREMESSO che con determina n. 50 del 7 luglio 2010, veniva collocato in pensione
Francesco con la qualifica di istruttore direttivo, Cat. D economica

Che

l'ex

il

dipendente Sig. Pontedoro

D5, a decorrere dal 01.01.2011;

dipendente del Comune Sig. Pontedoro Francesco, interpellato per le vie brevi dal Sindaco, ha dato la propria

disponibilita
collaboratore,

a svolgere attività, già trauate prima del
in

collocamento

in

pensione,

a titolo gratuito in qualita di

al dettato normativo previsto dall'art.6 del D.L. n.90 del 24.06.2014 convertito nella

ottemperanza

legge n.1 14 dell'1 I .08.2014;

RITENUTO, di nominare I'ex dipendente comunale Sig. Pontedoro Francesco in qualità di collaboratore, con precipuo
riferimento alle attivita di assistenzaagli organi istituzionali;

VALUTATA

I'assenza di conflitti d'interessi;

VISTO l'art. 5 comma 9 del DL9512012, come novellato da ultimo dall'art. 6, c.2 del DL 9012014, che expressis verbis
dispone: E'.fatto diyieto alle pubbliche amministrazioni

di cui all'art.

I

comma 2, del

DL 165/2001 di attribuire

incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o puhblici collocati in quiescenzo. Alle suddette

fatto diyieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi(....). Gli
incarichi, le coriche, e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i

-lnmtinistt'ctziorti è, altresì,

soli incorichi dirigenziali e direttit,i, ferma restando la gratuità, la durctto non può essere superiore ad un onno, non
prorogabile né rinnovabile(...)

;

CONSIDERATO che in data 04.12.2014 il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha diramato
specifica circolare interpretativa (n.612014) in tema di interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-

legge n.9512012, come modificato dall'art. 6 del decreto- legge

24 giugno 2014, n.90, specificando e chiarendo

espressamente che anche per gli incarichi direttivi a titolo gratuito, la disciplina regolamentare

in una evidente eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che, qualsiasi incarico, sia
che di specie "direttiva", e

di collaborazione sono consentiti

ivi prevista si sostanzia

esso di natura dirigenziale

a titolo gratuito, per una durata non superiore a un anno,

non prorogabile né rinnovabile;

VISTO l'art. 17, comma 3 della L.

12512015, che ha ulteriormente modificato

riformata dall'art. 6 del decreto legge n. 9012014, che ha attenuato
gratuiti al personale collocato in quiesceflza della P.A.;

il

l'art. 5, comma 9 del DL9512012 già

rigore del divieto di conferimento di incarichi

rI

PRESO ATTO della circolare

n.4 del

10 novembre

2015 del Ministero per la semplificazione e la PA

contenente

indicazioni interpretative e applicative in merito alle modifiche introdotte dalla legge n. 12412015 alla disciplina degli
incarichi ai soggetti in quiescenza, che restringe la limitazione annuale di durata e il divieto di proroga o rinnovo solo

agli incarichi dirigenziali e direttivi, mentre per gli incarichi di studio e consulenza e le cariche negli organi delle
amministrazioni e degli enti controllati rimane ferma la gratuità ma non opera piu tale limite temporale;

DATO ATTO che I'incarico di collaborazione in parola non rientra tra quelli vietati dalla normativa innanzi crtata;

Visti i pareri;
PROPONE

Le premesse sono parte integrante del presente prowedimento;

l.Di nominare I'ex dipendente

comunale, Sig. PONTEDORO Francesco,

riferimento alle attività di assistenza agli organi istituzionali, secondo
la durata di mesi dodici a decorrere dal prossimo

1o

il

in qualita di

collaboratore, con precipuo

dettato normativo richiamato in premessa, per

settembre;

2.Dare atto che le funzioni di collaboratore vengono svolte a titolo gratuito ai sensi del D.L. n.9012014, convertito in
legge

n.ll4l20l4,

che prevede 1o svolgimento di tali attività in forma assolutamente gratuita;

3.Di dare atto :
-Che

il

dipendente dowà attenersi nell'espletamento dell'incarico, per quanto

nell'ambito del codice

di

comportamento nazionale

a titolo gratuito, a quanto disposto

e nell'ambito del codice di

Comportamento specifico per il

Comune di Bisignano;

-Che eventuali rimborsi

di

spese devono essere rendiconti

e saranno corrisposti nei limiti consentiti dal bilancio

comunale:

-Che nell'espletamento dell'incarico de quo, potranno essere utlhzzate tutte le strumentaziom in dotazione dell'ente
necessarie per

il

corretto espletamento della attività di competenza, senza obbligo

di rllevazione della

presenza in

ufficio:
-Che l'incarico gratuito dowà essere plbblicizzato sul sito istituzionale Amministrazione trasparente ai sensi del dlgs
33t2013
4.Dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile come da separata unanime votazione favorevole.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE AD EX DIPENDENTE SIG.

PONTEDORO

FRANCESCO. DET ERMINAZIONI

PAIIERI AI SENSI DBLL' ART. 49. COMMA

A)

1E

ART.

147

BIS COMMA

1 D.LGS. 267100.

PARERE DI REGOLARITA'TECNICA:

IL SETTORE SECONDO/ SERVIZI SOCIALI/PUBBLICA ISTRUZIONE/BIBLIOTECA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma
267 rcò parere àuo..rol. di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amminisffativa.

IL

SET

TORE

D. Lgs'

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

li

Bisignano

l,

SE

STO/ AREA GEN ERAL E/AMM IN ISTRAT IVO/L EGAL E/AFFARI

G

ENERAL

I

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma
26T lO1parere fa,rore,role di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

l,

D.Lgs.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Bisignano li

SETTORE TECNICO ( Urbanistica)

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267 OO parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarita e corretlezza dell'azione amministrativa.
Bisi,snano

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

li

SETTORE FINANZIARIO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267lOO parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Bisignono

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

li

SETTORE VIGILANZA
Sulla presente proposta di deliberazione. si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correffezza dell'azione amministrativa.
Bisignano

B)

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

li

PARERE DI REGOLARITÀ'CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1" e art. 147 bis, comma
267100 parere favorevole di regolarità contabile.
Bisignano

ti 1A - V - 1,^lT

tYsSsxftgÉ»El

/

tw

l,

D.Lgs.

I sErroRE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, comma l, D.Lgs.
267rcò parere fu,ròr.'uole di regolarita contabile con attestazione della copertura frnanziana ( art. 151, comma4,D.
tgs. 261100). Il relativo impegno di spesa, per complessivi € nviene annotato sul Capitolo del bilancio 2017.
Bisignano

li

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

t-i

I'
I

I

I

[.
I

Y
r

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indretti sulla situazione economico
frnanziaria e,'o sul patrimonio dell'ente.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

I

CITTA'DI BISIGNANO
Provincia di Co senza
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

INCARICo DI CoLLABoRAZIONE AD EX DIPENDENTE SIG.

FR,L\C

ERMINAZIONI

ESC O. D ET

PONTEDORO

Vista la proposta della Giunta comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica

e contabile dei responsabili dei settori interessati;

Visto il decreto legislativo n.26712000;
Visto il regolamento comunale degli uflici e dei servizi;
Visto

1o statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede
e che si intende

e che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato,

qui espressamente richiamata e confermata, ad oggetto:

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE AD EX DIPENDENTE SIG. PONTEDORO FRANCESCO.

DETERI{INAZIONI
Su proposta del Sindaco, con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai

sensi

dell'art.

134 comma 4 del d.lgs. 26712000.

OGGETTO: NCARICO DI COLLABOR{ZIONE AD EX DIPENDENTE SIG. PONTEDORO FRANCESCO.

Y

DETER\IINAZIONI

Comune di Brsignono
(Provincio diCosenzo/

Comune di Esignono
(Provincio di Cosenzo)
Si

§i offesfo che lo presenfe deliberozione
viene pubblicolo qll' Albo Pretorio - sifo
web islituzionole di quesfo Comune
occessibile ol pubblico @rt 32, commo t
dello legge l8 giugno 2009, n. 69) il giorno
0 1,

S

El

?AlT e vi

rimorrà Per

t

5

(quindici) giorni consec utivi.
N. Reg.

Albo prol.

divenuto esecutivo, oi sensi

- Poiche dichioroto immediotomente
-

eseguibile (ort. 134, commo 4) D./gs.
267 /00
Decorsi dieci giorni dollo
pubblicozione (ort. 134 commo 3)
D./gs. 267 /00

Bisignono

n.

,{
ll Responsobile aèf\Self ore Amministrotivo
Giusepfie lyleringoto

,,..1
1
\

\\

,

\-.--.

I

\

de/

d.lgs.267l00:

-

Brsignono Iì

"

dichioro che /o presente deliberozione e

/ì

