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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  211  del 18-07-2017
Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione, 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, al Geom. Ferraro Alessandro, già
dipendente collocato in quiescenza.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  diciotto   del mese di luglio, alle ore 13:00, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Assente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione, 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, al
Geom. Ferraro Alessandro, già dipendente collocato in quiescenza.

Assessorato: Personale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che l'art.6 del D.L.90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla L.114/2014), che
(modificando la disciplina posta dall'art.5, co. 9, del D.L.95/2012 - convertito, con modificazioni,
dalla L. 135/2012) legittima, nel rispetto di determinati presupposti, il conferimento a titolo gratuito
di collaborazioni ed incarichi di studio e di consulenza a lavoratori collocati in quiescenza;

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 dall'art. 6 del D.L. 24 giugno
2014" sulle eccezioni ai divieti che la nuova disciplina impone su tali incarichi e collaborazioni;

Considerato che i suddetti incarichi sono conferiti a dipendenti pubblici in quiescenza, sulla base
dell’esperienza maturata nella materia oggetto di incarico;

Dato atto:
che l’Amministrazione Comunale  si è proposto l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici-
per restituire le piazzette ai  cittadini e renderle fruibili nel più breve tempo possibile, in modo
che tutti, ed in particolare i  bambini, possano avere degli spazi in cui giocare all’aria
aperta.
che per raggiungere  tale obiettivo, già  in fase di attuazione, veniva incaricato il  Geom.-
Ferraro Alessandro – dipendente comunale -  responsabile ufficio  manutenzione strade e
piazze  nell’ambito del 3° Settore” –, attualmente  collocato in quiescenza con decorrenza 01-
07-2017.

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della possibilità data dalla suddetta  normativa attualmente vigente;

Constatata, anche,  la carenza di personale interno e la conseguente difficoltà nel poter disporre
una adeguata ed immediata sostituzione del dipendente di che trattasi;

Preso atto della competenza e pluriennale esperienza  acquisita dal Geom. Ferraro nell’ambito
della manutenzione strade e piazze e della necessaria continuità del servizio relativo alla gestione
delle piazzette del territorio di Marcianise;

Ritenuto opportuno, avvalendosi della professionalità e dell'esperienza maturata dal suddetto
dipendente,  procedere all’affidamento di un incarico professionale a titolo gratuito con compiti di
supporto e collaborazione  negli adempimenti di sistemazione e valorizzazione delle piazzette,
nonché di manutenzione  e gestione delle stesse;

Considerato, altresì, che il geom. Ferraro Alessandro ha dichiarato la propria disponibilità alla
collaborazione a titolo gratuito, al fine di supportare l’Amministrazione nel raggiungimento totale
del suddetto obiettivo;

Visti e richiamati:

Copia delibera GC n. 211 del 18-07-2017 pag. 2



il D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 (TUEL);-
lo statuto dell’Ente e il vigente regolamento degli uffici e servizi;-
il D.L. 95/2012, così come modificato dalla L.124/2015 con particolare riferimento all’art.5-
comma 9;

DELIBERA

Di affidare al Geom. Ferraro Alessandro  nato  a Marcianise il 24/11/1950, già dipendente1.
comunale in quiescenza dal 01/07/2017, un incarico di collaborazione, a titolo gratuito, per
la durata di un anno, per fornire supporto e collaborazione nella gestione delle piazzette del
territorio di Marcianise.
Di approvare lo schema di disciplinare di incarico di collaborazione gratuito per la durata di2.
un anno finalizzato a regolare i rapporti tra l'amministrazione comunale e il  predetto
incaricato.
Di demandare al Dirigente dell’Ufficio di Staff “Risorse Umane”  la sottoscrizione  del3.
Disciplinare di incarico che avverrà previo rilascio dell’attestazione dell’insussistenza di
conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto allo svolgimento dell’incarico di che trattasi
ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del4.
Bilancio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RISORSE UMANE

F.to  Pasqua Braccio
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 18-07-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione

___________________________________________________________________________________________________________

Copia delibera GC n. 211 del 18-07-2017 pag. 4



_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Conferimento incarico di collaborazione, 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,
al Geom. Ferraro Alessandro, già dipendente collocato in quiescenza.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1537

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 23080
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 18-07-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 18-07-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

Copia delibera GC n. 211 del 18-07-2017 pag. 6


