
 

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile 

sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, I comma  del 

DLgs. n.267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio                                          Il Responsabile  del Servizio Finanziario                                      

f.to  Geom. Antonio Bulfaro                                                   f.to  Geom. Antonio Bulfaro                              

            

                                                                                           

     

________________________________________________________________________________ 

 

     Approvato e sottoscritto come segue: 

            IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL SINDACO 

           f.to Dr.ssa Cristina Capalbo                                                   f.to Geom. Antonio Bulfaro 

_________________________________________________________________________________  

    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

  

 

Dalla Residenza Comunale, 06.04.2021 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         f.to    Dr.ssa Cristina Capalbo 

    

     

               

_______________________________________________________________________________

  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Addì, 06.04.2021    

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   (Dr.ssa Cristina Capalbo) 

_______________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

VISTI gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 
  

      che la presente deliberazione: 

 /X/  E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________ 

al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.   

-    che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:_____________________ 

/_/   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs.n.267/2000); 

/_/   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs n.267/2000);  

    

       Dalla Residenza Comunale, lì _________________ 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

C O P I A   DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 28 del  Reg. 

 

DATA 06.04.2021                                        

OGGETTO: Conferimento a titolo gratuito di incarico di 

collaborazione per la durata annuale, ai sensi dell'art. 5 co. 9 D.L. 

06/07/2012 n°. 95, come modificato dall'art. 17 co. 3 della L. 

07/08/2015, n. 124 al Rag. Arbia Aldo. 

 

               L’anno duemilaventuno  il giorno sei del mese di Aprile alle ore 12,45, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei signori:   

 

 

1)       BULFARO        Antonio                                     - Sindaco        

PRES. ASS. 

X  

2)       GRAZIANO      Maria Olimpia                         - Vicesindaco             X 

3)       ALLEGRETTI  Maria Laura                              - Assessore            X  

 

                   

con l’assistenza del Segretario Comunale   dr.ssa Cristina CAPALBO. 

 

              Il  Sindaco - Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti, 

 

D I C H I A R A 

 

                aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

                

VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267;  

 

LETTO lo Statuto Comunale;   

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione   : 

 

         /x/  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 

         /x/  il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

 

ai sensi dell’art.49 del DLgs.18/08/2000, n.267,  hanno espresso parere : 

 

“FAVOREVOLE” 

 

 

 

 

 

 

 
 



PREMESSO 

-che con determina n. 18 (Registro generale n. 74 del 24.03.2021), esecutiva ai sensi di legge, veniva collocato a riposo 

anticipato, con decorrenza 01.04.2021 – Regime “Quota 100” (art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4), il Rag. Arbia Aldo, 

con il profilo professionale di Agente Polizia Locale categoria “C”, posizione economica “C3”;  

-che la carenza di personale all'interno dell’Ente non può essere fronteggiata con immediate sostituzioni dei dipendenti 

collocati a riposo; 

VISTO l'art. 5 co.9 D.L. 06/07/2012, n. 95, come modificato dall'art. 17 co. 3 della L. 07/08/2015, n. 124, il quale recita. 

"E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 di 

attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle 

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 a un anno, non 

prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, 

corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata"; 

VISTA la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 10 novembre 2015, n. 4 

"Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 17, comma 3, della 

Legge n. 124/2015. Integrazione della circolare del Ministro per la Semplificazione n. 6/2014"; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha la facoltà di conferire incarichi gratuiti a personale in quiescenza e stabilire qual 

è il Settore a supporto del quale l'incarico viene conferito; 

CONSIDERATO  che  con  il conferimento  di  incarichi  a  titolo  gratuito a  personale in quiescenza in condizioni di 

insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, vengono evitati aggravi di spese attraverso il conferimento 

di incarichi onerosi ad altri soggetti, consentendo il funzionamento dei Servizi e degli Uffici di un Settore, nelle more 

della indizione e conclusione della procedura finalizzata all'assunzione di nuovo personale;  

PRESO ATTO che, il Rag. Arbia Aldo dipendente in quiescenza, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere un 

incarico gratuito  di collaborazione nello svolgimento di attività riconducibili al Settore amministrativo dell’Ente, per la 

durata di anni uno, ai sensi dell'art. 5 co. 9 D.L. 06/07/2012 n
°. 

95, come modificato dall'art. 17 co. 3 della L. 

07/08/2015, n. 124; 

RILEVATO che l'attribuzione dell'incarico di che trattasi, a titolo gratuito, all'ex dipendente, rientra nell'alveo delle 

prerogative datoriali di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 165/2001 ss.mm., ragion per cui il conferimento dei suddetti incarichi 

è strettamente funzionale all'interesse dell’Ente, 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, 

quest'Amministrazione provvede al conferimento dell'incarico di propria in iniziativa, avendo verificato la disponibilità 

dell'interessato e non su domanda di quest'ultimo; 

RITENUTO, pertanto, opportuno stabilire quanto segue ai fini dello svolgimento del richiamato incarico: 

 durata annuale dell'incarico;  

 conferimento dell'incarico di collaborazione relativamente alle attività del Settore Amministrativo;                                             

 esclusione di qualsiasi rimborso spesa; 

 esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione; 

 esclusione dell'obbligo di osservanza dell’orario d'ufficio; 

 obbligo di assoluta riservatezza circa le notizie di cui l'incaricato verrà a conoscenza nell’espletamento 

dell’incarico; 

ATTESO che per lo svolgimento di tale incarico, l’Amministrazione comunale renderà disponibili documentazione, 

informazioni, atti, accessi a sistemi informatici ed ogni altro atto materiale che si rendesse necessario; 

RITENUTO provvedere in merito; 

Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

-di conferire al Rag. Arbia Aldo, nato a Castronuovo di Sant’Andrea -PZ- il 15.09.1958, ex dipendente comunale, 

collocato a riposo anticipato, con Regime “Quota 100”, l’incarico di collaborazione nello svolgimento di attività 

riconducibili al Settore amministrativo, a titolo gratuito e per la durata di anni uno, ai sensi dell'art. 5 co. 9 D.L. 

06/07/2012 n° . 95, come modificato dall'art. 17 co. 3 della L. 07/08/2015, n. 124; 

di stabilire che: 

 L’incarico non è né prorogabile, né rinnovabile; 

  L'incaricato,  nell'espletamento  dell'incarico,  deve rispettare il  Codice di Comportamento  dei  dipendenti 

pubblici;  

 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; 

 L'incarico non prevede nessun rimborso spese; 

-di approvare lo schema di disciplinare di conferimento di incarico, composto da n. 07 articoli, che viene allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

-di disporre, a cura dei competenti uffici, la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni del presente incarico di 

collaborazione gratuito; 

-di precisare che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.125 del D.lgs.267/2000, contestualmente alla pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, sarà comunicato in elenco ai capigruppo consiliari; 

-di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ai 

sensi dell’art. 134 del D.Lgs n 267/2000, stante l’urgenza della sua attuazione. 

 

 

 

 

 

 

 


