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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DELLA GIUNTA
N. 15 del 30/12/2019

OGGETTO:
Affidamento incarico direttivo a tempo determinato e a titolo gratuito ex art.5, comma 9, del D.L.
n.95/2012 e ss.mm.ii. a personale in quiescenza.

L’anno Duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 10,00 è presente la Dott.ssa Antonella
Vecchio, nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente con decreto del Prefetto della
Provincia di Cosenza n. 0101177 del 06.11.2019, Assiste il Segretario Generale Dott. Antonio Coscarelli.
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IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
PREMESSO che a decorrere dal 1.1.2020, cessa il servizio del rag. Iannuzzi Francesco, di Responsabile del settore
Amministrativo- finanziario, in associazione con i Comuni di Mottafollone e di San Donato di Ninea, per collocamento in
quiescenza del titolare;
CONSIDERATO che nelle more di definizione di una nuova rimodulazione del modello organizzativo dell’Ente e di nuove
intese intercomunali per la gestione associata del servizio finanziario, e tenuto conto della difficile situazione finanziaria
dell’Ente, è possibile continuare ad avvalersi a titolo gratuito ai sensi dell’art.5 (riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni), comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge n.135/2012, del Rag. Iannuzzi Francesco, che
previamente interpellato ha dato la sua disponibilità per mesi 5;
VISTO l’art.5, comma 9, del D.L. n.95/2012, come novellato da ultimo dall’art.17, comma 3, della legge 7 agosto 2015
n.124, il quale dispone: “E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.L. 165/2001 di
attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza dalle suddette
amministrazioni, è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi (…).Gli incarichi ,
le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi
dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile, né
rinnovabile”;
VISTA, inoltre, la Circolare n.6/2014 del 4/12/2014,del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione Dipartimento Funzione Pubblica, in tema di interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge
n.95/2012,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 ivi prevista si sostanzia in un’evidente
eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che, qualsiasi incarico, sia esso di natura dirigenziale che di specie
direttiva, e di collaborazione sono consentiti a titolo gratuito per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né
rinnovabile;
PRESO ATTO, pertanto, come il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare sopracitata, ha ritenuto che la
disposizione di cui all’art.6 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 che ha novellato l’art.5, comma 9, del Decreto legge n.95/2012,
serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio del
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 della Funzione Pubblica integrativa della soprarichiamata 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 annuale 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”;
ATTESO CHE possono essere conferiti con riferimento al Comune di Sant’Agata di Esaro:
a) Incarichi di posizione organizzativa o direzione di servizi o uffici a personale collocato a riposo da amministrazioni
pubbliche con la qualifica in servizio di una categoria D o ad essa assimilata per un periodo massimo di un anno;
b) incarichi di consulenza e studio a personale collocato a riposo da amministrazione pubbliche e private con la qualifica in
servizio per l’accesso alla quale è previsto il titolo di studio della laurea;
c) incarichi di tutoraggio o affiancamento a personale collocato in quiescenza in posizione di categoria dirigenziale, direttiva
o di concetto al fine di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze al personale subentrato nella posizione
lavorativa a suo tempo ricoperta;
ACQUISITA la disponibilità del rag. Iannuzzi Francesco, ad assumere incarico direttivo a titolo gratuito per il servizio di
istruttore responsabile del servizio finanziario;
CONSIDERATO, inoltre, che il conferimento dell’incarico temporaneo di che trattasi a titolo gratuito, al Rag. IANNUZZI
Francesco - Istruttore direttivo di categoria D con incarico di posizione organizzativa ed in quiescenza dal 1.1.2020, è
funzionale all’interesse dell’Amministrazione comunale di Sant’Agata di Esaro;
VISTO l’art.5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art.5, comma 2, del D.Lgs n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art.48 del D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisiti i pareri tecnico e contabile del segretario generale ex art.49 del D.Lgs n.267/2000, atteso l’obbligo di astensione
del responsabile del servizio amministrativo e finanziario ex art.6-bis L.241/1990;
PROPONE DI DELIBERARE
1.La premessa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 9, del d.l. 95/2012, e successive modifiche ed integrazioni al Rag.
IANNUZZI Francesco, istruttore direttivo dipendente di ruolo del Comune di Mottafollone, e responsabile del servizio
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finanziario associato dei Comuni di Mottafollone, Sant’Agata di Esaro e di San donato di Ninea, fino al 31/12/2019 ed in
quiescenza dal 1.1.2020, l’incarico gratuito di Istruttore Direttivo del servizio finanziario del Comune di Sant’Agata
d’Esaro;
3.di stabilire che l’incarico avrà la durata di cinque mesi a decorrere dal 1.1.2020 e verrà regolato da apposita convenzione,
di cui all'allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente atto:
4.di dare atto che per l’espletamento dell’incarico de quo, l’incaricato potrà utilizzare tutte le strumentazioni in dotazioni al
Comune necessarie per il corretto espletamento dell’attività di competenza, anche in smart-working, senza obbligo di
rilevazione della presenza in ufficio;
5. di riconoscere al predetto il rimborso delle spese (viaggio, buoni mensa e assicurazioni infortuni e RCT) per i giorni di
accesso all’ente, da imputarsi sul bilancio di previsione 2020/2022
6.d dare atto che il Rag. Iannuzzi Francesco è tenuto ad attenersi nell’espletamento dell’incarico predetto a quanto disposto
dal Codice di comportamento nazionale, di cui al DPR n.62/2013, e dal Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Sant’Agata di Esaro;
7.Di disporre a cura del servizio amministrativo la comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni, mediante l’applicativo
PerLA PA del Dipartimento della Funzione Pubblica del predetto incarico direttivo a titolo gratuito;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Sant’Agata di Esaro;
9.di disporre la pubblicazione dell’incarico direttivo a titolo gratuito, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii.;
10.di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4,del D.Lgs
18/8/2000 n.267 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Antonio COSCARELLI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs.267/2000;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione in oggetto come sopra trascritta.
Successivamente, il Commissario prefettizio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n.267/2000

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Antonella Vecchio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Coscarelli Antonio
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Commissario
F.to Dott.ssa VECCHIO Antonella

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 1
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 02/01/2020 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 02/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 02/01/2020 con prot. n. ai Capigruppo (art. 125 comma 1
D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 02/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 02/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio
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