Comune di Bellizzi

AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE
Numero di Registro Generale 508 del 10.06.2019
Numero di settore 87 del 10.06.2019
Proposta 624 del 10.06.2019
OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito ad ex dipendente in quiescenza, ai
sensi dell'Art. 5, comma 9, del Decreto-legge n. 95 del 2012.
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AA.GG.
Tenuto conto che l’Area Tecnica, Igiene e Servizi al Territorio costituisce una struttura di primaria
importanza e il livello di ottimale organizzazione delle risorse umane a cui fa capo la responsabilità
complessiva di attuazione degli obiettivi politici amministrativi definiti dall’Amministrazione comunale;
Considerato che, in base ad accertate carenze di organico nell’Ufficio suddetto, l’Amministrazione
comunale ha ravvisato la necessità di avvalersi del supporto a titolo gratuito presso il Comune di
Bellizzi , nell’ambito dell’ Area Tecnica, Igiene e Servizi al Territorio, dell’ ex dipendente, in quiescenza
dal 1 giugno 2019 del Comune di Bellizzi, Geom. Leonardo Pirillo, già titolare di P.O. e Responsabile
dell’ Area Tecnica, Igiene e Servizi al Territorio con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato
nella categoria D con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico ;
Considerato che trattasi di conferimento di incarico, inerente le attività riconducibili alle competenze a suo
tempo esercitate nella predetta unità organizzativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 9, del D.L.
95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 e da ultimo dall’art. 17, comma 3, della legge n.
124/2015, dall’ex dipendente del Comune di Bellizzi, Geom. Leonardo Pirillo, in quiescenza dal 01.06.2019;
Vista la determina n. 448 del 15.05.2019, con la quale il dipendente Geom. Leonardo Pirillo è stato
collocato in quiescenza con diritto a pensione per il raggiungimento dei limiti d'età con decorrenza dal
01.06.2019 ai sensi dell’art. 24, commi 6 e 7, del Decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito con
modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214 e, pertanto, da tale data deve ritenersi concluso il rapporto di
lavoro con il Comune di Bellizzi;
Evidenziato che attualmente l’ Area Tecnica, Igiene e servizi al Territorio continua a registrare una forte
carenza di organico, dovuta ai vincoli sulle assunzioni di personale introdotte negli ultimi anni dal
legislatore, e che, per tali motivazioni, si rende necessario individuare soluzioni alternative per garantire la
funzionalità del predetto servizio e la continuità delle attività e delle funzioni di competenza, che risultano
di centrale importanza per la corretta gestione dell’assetto organizzativo dell'Ente;
Atteso che, per la specificità delle funzioni di competenza della suddetta Area l’Amministrazione ha
ravvisato l'esigenza di utilizzare il dipendente Geom. Leonardo Pirillo, collocato in pensione, che ha

garantito in maniera costante ed efficace tutti gli adempimenti assegnati, per il trasferimento delle
conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa al personale assegnato alla
predetta unità organizzativa;
Considerato che le finalità del conferimento di incarichi a titolo gratuito a personale in quiescenza sono
quelle di: evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate
professionalità, di livello direttivo, dei soggetti in quiescenza; di permettere la trasmissione delle
conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza, in condizioni di
insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità; evitare aggravi di spese attraverso il
conferimento di incarichi onerosi ad altri soggetti; consentire il funzionamento dei servizi e degli uffici di un
Settore, nelle more dell’indizione e conclusione della procedura finalizzata all’assunzione di nuovo
personale;
Visto l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 e da ultimo
dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 che espressamente dispone il divieto alle pubbliche
amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza ovvero incarichi dirigenziali o direttivi a
soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
Rilevato che la normativa sopra richiamata consente alle pubbliche amministrazioni, in deroga ai divieti di
conferimento di incarichi al personale in pensione, di conferire incarichi e collaborazioni a tali soggetti
esclusivamente a titolo gratuito, con riconoscimento di eventuali rimborsi di spese sostenute
nell'espletamento dell'incarico, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione
interessata;
Tenuto conto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 6/2014 del 04.12.2014 in tema
di interpretazione e applicazione della succitata disciplina, ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 6 del
D.L. n. 90/2014 "serve a consentire 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 della direzione degli uffici";
Vista la circolare n. 4/2015 del 10.11.2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione - Dipartimento Funzione Pubblica, integrativa della sopra richiamata circolare n. 6/2014
che, relativamente agli incarichi consentiti espressamente dispone che “gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuali per incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere
conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalle finalità e quindi anche al di fuori dell’ipotesi di
affiancamento al nuovo titolare dell’incarico”;
Considerato che:
- il Geom. Leonardo Pirillo è in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie per rispondere
alle esigenze dell'Amministrazione in materia di igiene e servizi al territorio e garantire la corretta
funzionalità del servizio di che trattasi;
- il conferimento dell’incarico temporaneo a titolo gratuito è strettamente funzionale all’interesse
dell’amministrazione comunale, in coerenza con quanto rilevato nella circolare n. 6/2014 e nella
circolare n. 4/2015 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e che l’Ente
provvede di propria iniziativa, verificata la disponibilità del dipendente interessato;
- è stata acquisita la disponibilità Geom. Leonardo Pirillo a svolgere a titolo gratuito l’incarico di
collaborazione a supporto dell’ Ufficio Tecnico, Igiene e servizi al territorio allo scopo di contribuire
esclusivamente al buon andamento dei servizi istituzionali dell'Ente;
Visto l’atto di G. C. n. 63 del 5 giugno 2019 con cui si è deliberato di conferire, per un periodo di dodici mesi,
l'incarico di collaborazione e supporto al predetto servizio all'ex dipendente Leonardo Pirillo, riconoscendo
allo stesso il solo rimborso delle spese sostenute per missioni, sopralluoghi e trasferte necessarie

all'espletamento dei compiti e delle attività di competenza del servizio di appartenenza, regolarmente
documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente;
Visto lo schema del disciplinare d'incarico, con cui verrà regolamentato il rapporto tra le parti;
Considerato che l’attribuzione dell’incarico di collaborazione, a titolo gratuito, al predetto dipendente
rientra nell’alveo delle prerogative datoriali di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e che il
conferimento del suddetto incarico è strettamente funzionale all’interesse dell’amministrazione comunale
piuttosto che del soggetto in quiescenza, di modo che, come rilevato dalla citata circolare n. 6/2014 del
Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, questa Amministrazione provvede al
conferimento dell’incarico a titolo gratuito di propria iniziativa avendo verificato la disponibilità del
collaboratore e non su domanda dello stesso;
Atteso che, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, ai dirigenti spettano “gli atti di gestione
finanziaria, ivi comprese l’assunzione di impegni di spesa”;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
- il vigente Regolamento comunale di organizzazione;
DETERMINA
-

-

-

-

Di conferire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, come modificato dall'art. 6
del D.L. n. 90/2014 e da ultimo dall’art. 17, comma 3, della legge n. 124/2015, all’ex dipendente del
Comune di Bellizzi, Geom. Leonardo Pirillo, in quiescenza dal 01.06.2019, l’incarico di collaborazione
presso l’ Area Tecnica, Igiene e servizi al Territorio, inerente le attività riconducibili alle competenze a
suo tempo esercitate nella predetta unità organizzativa quale Responsabile dell’ Area Tecnica, Igiene e
servizi al Territorio ;
Di stabilire che:
 il rapporto di collaborazione viene esercitato per un periodo di dodici mesi e che lo stesso risulta
essere conferito a titolo gratuito ai sensi dall’art. 5 del D.L. 95/2015, fatto salvo il riconoscimento del
solo rimborso delle spese sostenute per recarsi presso gli uffici comunali ovvero per missioni e
trasferte necessarie all'espletamento dei compiti e delle attività di competenza del servizio di
appartenenza regolarmente documentate;
 l’incaricato potrà utilizzare le strumentazioni in dotazione del Comune necessarie per il corretto
espletamento delle attività di competenza, senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio;
 dovrà essere stipulata una polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile;
Di stabilire che il Geom. Leonardo Pirillo è tenuto ad attenersi nell’espletamento dell’incarico, per
quanto a titolo gratuito, a quanto disposto nell’ambito del codice di comportamento nazionale e
nell’ambito del codice di Comportamento specifico del Comune di Bellizzi che integra e specifica quello
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
Di disporre la pubblicazione del presente incarico di collaborazione a titolo gratuito sul sito istituzionale
dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
Di inviare copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per la predisposizione di tutti
gli adempimenti connessi e consequenziali e notificarlo al Geom. Leonardo Pirillo;
Di dare atto che:

a) con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del
D. Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
b) ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, al quale è possibile
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni, ricorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione
all’Albo pretorio.
A norma dell’art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente.
Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.
151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Il Responsabile dell’Area AA. GG.
Dott. Alfonso Del Vecchio

