COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 84 del registro
Data 8 ottobre 2019

Oggetto: Art. 5, comma 9 D.L. 95/2012 come modificato dall’art. 6 del D.L.
90/2014. Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito nei
confronti della ex dipendente sig.ra Mirto Maria Anna.

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di ottobre, alle ore 10:00
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani .Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 1 “Affari Generali ed Istituzionali”
Su conforme direttiva impartita dal Sindaco
PREMESSO CHE:
-

-

l'Amministrazione ha la necessità di provvedere alla riorganizzazione
degli uffici, con particolare riguardo all'ufficio contabilità del perso
nale e servizi tributari i quali, a fronte dei recenti pensionamenti, sono
rimasti carenti di dipendenti;
che detti uffici risultano di notevole importanza per la gestione effi
ciente dei servizi.;

-

vista la nota assunta al protocollo generale dell’Ente, su cui è stato ap
posto il visto autorizzato da parte del Sindaco, con cui l’ex dipendente
sig.ra Mirto Maria Anna nata il 08/10/1953 a Misilmeri, categoria B3,
pos. Ec. B7, rassegna la propria disponibilità a collaborare con il Co
mune di Misilmeri a titolo gratuito;

-

atteso che la Sig.ra Mirto Maria Anna, ex dipendente in quiescenza
dal 01/09/2019, è dotata delle conoscenze e delle competenze necessa
rie per rispondere alle esigenze dell'Amministrazione ed ha mostrato
la disponibilità ad offrire la sua collaborazione al fine di contribuire al
buon andamento degli uffici;

CONSIDERATO CHE:
-il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto nuove
disposizioni in materia di «incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza»
modificando la disciplina già posta dall'art. 5, comma 9, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, e prevedendo alcuni nuovi divieti.
- In particolare, l’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha
introdotto nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a
soggetti in quiescenza" dirette ad evitare che il conferimento di alcuni
tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per
continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque,
per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle
amministrazioni;
- con Circolare 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e applicazione
dell'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n, 95 del 2012, come. modificato
dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. (GU n.37 del 14-22015), si chiarisce e si precisa che è consentito:
1.Il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino
funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio
o consulenza;

2.Il conferimento a soggetti in quiescenza d'incarichi professionali, quali
quelli inerenti ad attività legale e sanitaria, non aventi carattere di studio o
consulenza;
3.Il conferimento ai soggetti in quiescenza, nel rispetto dì talune
condizioni, di incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di
ricerca;
4.Il conferimento di incarichi di docenza;
5.Il conferimento di incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così
come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali
delle istituzioni scolastiche, la partecipazione a commissioni consultive e
comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di
studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali;
6.Conferimento di incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i
comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni organizzative
dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale.
7.E, infine, con riferimento allo specifico tema del presente atto, la citata
circolare ammette gli incarichi gratuiti precisando che la nuova disciplina dispone
che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle
spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne`
rinnovabile.
Dato atto che appare opportuno conferire, per un periodo non superiore ad
un anno, l'incarico- di collaborazione all'ex dipendente Sig.ra Mirto Maria Anna,
categoria B3, pos. ec. B7 in quiescenza dal 01/09/2019;
Ritenuto che tale incarico è opportuno al fine di assicurare assistenza agli
uffici, nelle more dell'individuazione e formazione del personale da assegnare
agli uffici interessati e/o della assunzione di nuovo personale,
- Visto il vigente Statuto dell'Ente;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- vista l'allegata convenzione regolante i rapporti tra le parti;
- Visto l’O.A. EE.LL;

Propone
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;
2. Di conferire all'ex dipendente Sig.ra Mirto Maria Anna, nata il 08/10/1953 a
Misilmeri, categoria B3, pos. ec. B7 in quiescenza dal 01/09/2019, per un pe
riodo di un anno decorrente dalla data di stipula della convenzione di cui al
successivo punto 4; l'incarico, gratuito di collaborazione presso l’area Servizi
Tributari comprendendo anche la gestione contabile del personale;
3. Di dare atto che tale incarico è funzionale al buon andamento degli uffici,
nelle more dell'individuazione e formazione del personale da assegnare al
l'ufficio interessato e/o dell’assunzione di nuovo personale;

4. Di approvare l’allegato schema di convenzione da considerare parte inte

grante e sostanziale della presente deliberazione;
5. Autorizzare il Responsabile dell’Area 1 “affari Generali ed istituzionali” a
stipulare la convenzione di cui al precedente punto;
6. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

Misilmeri, 25.09.2019

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 25.09.2019
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 25.09.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: « Art.
5, comma 9 D.L. 95/2012 come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014.
Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito nei confronti della ex
dipendente sig.ra Mirto Maria Anna», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Art. 5, comma
9 D.L. 95/2012 come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014. Conferimento
incarico di collaborazione a titolo gratuito nei confronti della ex dipendente sig.ra
Mirto Maria Anna», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
  in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 08.10.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 08.10.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 08.10.2019 al 23.10.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 24.10.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 08.10.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

