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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 19  DEL 20/01/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

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. ANNO 2021.

IMPORTO ATTO 0,00
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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. ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   
       

Premesso che:
- con propria precedente determinazione n. 214 del 14.07.2020 si provvedeva a conferire un incarico
di collaborazione a titolo gratuito ad ex dipendente in quiescenza ai sensi dell’art. 5, co 9, del DL n.
95/2012 per  le attività di sovrintendenza e direzione artistica del Festival Betty B edizione 2020
- tra gli obiettivi dell’Amministrazione anche per l’anno in corso vi è quello di effettuare diverse
iniziative culturali seppur con le restrizioni dovute alla emergenza sanitaria e tra tutte spicca il
Festival BettYB, manifestazione che vede coinvolti anche altri Comuni limitrofi e diverse
associazioni culturali;
- figura centrale dell’organizzazione della suddetta manifestazione dalla sua nascita risulta essere il
dipendente Vincenzo Perriello;
-il suddetto dipendenteha rassegnato le proprie dimissioni per collocamento in quiescenza a
decorrere dal 30/06/2020 con diritto alla pensione per il raggiungimento dei limiti d'età con
decorrenza dal 01/07/2020 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;
Considerato   che, per le attività di sovrintendenza e direzione artistica del Festival Betty B 2021 che
si stanno pianificando si ravvisa l'esigenza di utilizzare anche per l’anno in corso l’ ex dipendente
Vincenzo Perriello collocato in pensione, che ha garantito di coadiuvare il gruppo di lavoro per la
direzione artistica;
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;
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, 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 Sig. Vincenzo Perriello è in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie per
rispondere alle esigenze dell'Amministrazione per l’organizzazione della manifestazione BettyB al
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fine di trasmettere le conoscenze e le competenze maturate durante la carriera lavorativa ed in   
particolare quelle maturate per l’organizzazione della medesima iniziativa nata da un suo specifico
progetto;
· 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 del Sig. Vincenzo Perriello a svolgere a titolo gratuito l’incarico di
collaborazione a supporto dell’organizzazione della manifestazione BettyB allo scopo di contribuire
esclusivamente all’affiancamento del gruppo di lavoro e direzione artistica;
Ritenuto   necessario conferire,   dal 1/02/2021al 31/12/2021l'incarico di collaborazione e supporto al
predetto Festival all'ex dipendente Sig. Vincenzo Perriello limitatamente ad un impegno orario
giornaliero   non superiore alle 4 ore;
Dato atto   che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con il
destinatario dell’atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;
Richiamatii seguenti atti:

· la deliberazione di Consiglio comunale n. 59del 29/12/2020con la quale è stato
approvata  al nota di aggiornamento alDocumento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022;

· la deliberazione di Consiglio comunale n. 60del 29/12/2021con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

· la deliberazione di Giunta comunale n. 1del 11/01/2021con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2021/2023;

Visti:
- Il d.lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, in particola re l’art.107;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 165 del 30 Marzo 2001e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Ritenuta   la propria competenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 107 del TUEL 267/2000, dal
decreto Sindacale prot. 6330 del 28.05.2019;

DETERMINA

1. Richiamare   la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. 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 Savignano sul Panaro, Sig. Vincenzo Perriello, in quiescenza, l’incarico
di collaborazione   dal 1/02/2021al 31/12/2021, con un impegno orario massimo giornaliero di 4
ore, per  le attività di sovrintendenza e direzione artistica degli eventi legati alla manifestazione
BettyB;
3. Di stabilire   che il rapporto di collaborazione viene conferito a titolo gratuito ai sensi dall’art. 5
del D.L. 95/2012;
4. Di stabilire   che il Sig Vincenzo Perriello 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 che integra e specifica quello dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
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5. Di dare atto   che nell’espletamento dell’incarico   de quo, il Sig. Vincenzo Perriello potrà
utilizzare tutte le strumentazioni in dotazione del Comune necessarie per il corretto espletamento
dell’attività di competenza, senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio;
6.Di approvarelo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale;
7. Di dare attoche il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio
finanziario 2021-2023;
8. 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

RUP IL RESPONSABILE D'AREA
(MANZINI ELISABETTA) (Dott.ssa Elisabetta  Manzini)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

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. ANNO 2021.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto     NON DOVUTO   

ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L. 78/2009   

   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':20-01-2021

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


