
REGISTRO GENERALE N. 1239 del 30/11/2021

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 345 DEL 30/11/2021
PROPOSTA N. 1859 DEL 30/11/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO DI  INCARICHI  DI  COLLABORAZIONE A  TITOLO GRATUITO ED A  TEMPO 
DETERMINATO  AI  SENSI  DELL’ART.  5  C.  9  D.L.  N.  95/2012  E  SS.MM.II.  DI  PERSONALE 
COLLOCATO  IN   QUIESCENZA   DA  ALTRE  P.A.  -  APPROVAZIONE  AVVISO  PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL  DIRIGENTE  DEL SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO,  cui  afferisce  il 
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane

PREMESSO CHE:  
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19.11.2021 ad oggetto “Linee di 

indirizzo per la collaborazione temporanea ed a titolo gratuito da instaurare su base 
volontaria  con personale  (di  ogni  categoria)  proveniente  da  altre  amministrazioni 
pubbliche, collocato in quiescenza con la quale, , tra l'altro si deliberava: 

• “di dare atto della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 5, comma 9, del D.L.  
95/2012,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  135/2012,  modificato  ed  
integrato dall'art.  6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.  90 e,  successivamente,  
dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, per come specificate dalla  
circolare  del  Ministero  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  n.  
6/2014; 

• di  attestare,  in  ossequio  alle  vigenti  disposizioni  normative,  contrattuali  e  
regolamentari,  al  fine  di  far  fronte  alle  esigenze  organizzative  e  di  servizio,  la  
necessità di conferire gli incarichi gratuiti per la collaborazione temporanea ed a  
titolo gratuito da instaurare su base volontaria con personale proveniente da altre  
amministrazioni pubbliche, già collocato in quiescenza;

• di  precisare che gli  incarichi  sono conferiti  a  titolo gratuito,  prevedendo il  solo  
rimborso  delle  spese  documentate  inerenti  il  servizio  svolto,  con  particolare  
riferimento alle spese di viaggio per soggetti residenti fuori dal territorio comunale e  
di vitto entro il valore nominale del buono pasto riconosciuto al personale comunale,  
e  comunque nel  limite  massimo di  euro  300,00 al  mese  e possono avere  durata  
massima di un anno, non prorogabile, né rinnovabile;

• di precisare che l'incarico viene conferito ai  sensi dall'articolo 60-decies, rubricato  
“Affidamento  di  incarichi  a  lavoratori  in  quiescenza”,  del  vigente  Regolamento  
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, al quale si rinvia per quanto non  
previsto nel presente atto deliberativo;

• di formalizzare specifico indirizzo al dirigente del Settore Economico-finanziario,  
cui afferisce il Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, per l'avvio delle  
procedure  procedure da pubblicare  all’Albo Pretorio e sul  portale istituzionale  
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dell’Ente,  al  fine  di  acquisire  le  manifestazioni  di  disponibilità  del  personale  in  
quiescenza da altre PA interessato

• di dare atto che l'individuazione effettuata sulla scorta dei principi di trasparenza ed  
imparzialità  non conferisce titolo alcuno per l'affidamento dell'incarico che resta  
subordinato all'adozione, nella discrezionalità dell'Amministrazione, del successivo  
decreto di attribuzione delle funzioni;

• di  precisare che  l'incarico  di  cui  al  presente  atto  deliberativo  viene  conferito  
nell’interesse dell’Amministrazione e non del soggetto in quiescenza.”

RITENUTO OPPORTUNO avviare le  procedure da pubblicare all’Albo Pretorio e sul 
portale  istituzionale  dell’Ente,  al  fine  di  acquisire  le  manifestazioni  di  disponibilità  del 
personale in quiescenza da altre Pubbliche amministrazioni interessato.
PRESO ATTO CHE con la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  31 del  19.11.2021,  sopra 
richiamata,  veniva demandato al dirigente del Settore Economico-finanziario, cui afferisce 
il Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane,  l'avvio delle procedure da pubblicare 
all’Albo Pretorio e sul portale istituzionale dell’Ente, al fine di acquisire le manifestazioni di 
disponibilità del personale in quiescenza da altre Pubbliche Amministrazioni interessato, per 
il conferimento di incarichi di collaborazione a titolo gratuito ed a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 5 comma 9 D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii.
VISTI E RICHIAMATI
• il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
• l'art.  4  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165 e  ss.mm.ii,  recante  norme 

generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni 
pubbliche;

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di  
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

• il  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  ss.mm.ii.,  recante  il  Testo  unico  delle 
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione 
amministrativa;

• lo Statuto dell'Ente;
• il  vigente  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei 

servizi;
• il CCNL del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018;
• l'art.  5,  comma 9, del  D.L. 95/2012, convertito,  con modificazioni,  dalla legge n. 

135/2012, modificato ed integrato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 
e, successivamente, dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

• la  circolare  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione n. 
6/2014, recante ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del  
decreto legge n.95/2012, come modificato dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno  
2014 n. 90”;

• la  circolare  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione n. 
4/2015 recante ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del  
decreto legge n.95 del 2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, della legge 7  
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agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione  
e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014.”.

PRECISATO CHE la  presente  determinazione  non rileva  in  contabilità  in  quanto  non 
comporta impegno di spesa né riflessi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
dell'Ente.
DATO ATTO il  responsabile  del  procedimento  è  l'Istruttore  Direttivo  Amministrativo, 
D.ssa Francesca Zaccaro.

DETERMINA
Per  le  motivazioni  evidenziate  in  narrativa  che  vengono  integralmente  richiamate  ed 
approvate per costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

• di  indire una  manifestazione  di  interesse  per  il  conferimento  di  incarichi  di 
collaborazione a titolo gratuito ed a tempo determinato ai sensi dell’art. 5 comma 9 
D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii., di personale collocato in quiescenza da altre Pubbliche 
Amministrazioni;

• di  approvare l'AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL 
CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  DI  COLLABORAZIONE  A  TITOLO 
GRATUITO ED A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 9 
D.L. N. 95/2012 E SS.MM.II. allegato alla presente determinazione unitamente al 
modello di domanda di partecipazione (All.1), quali parti integranti e sostanziali;

• di stabilire che la domanda indirizzata al Servizio Gestione Risorse Umane, deve 
essere inviata secondo le modalità indicate nell'avviso allegato; 

• di dare atto che l’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul portale istituzionale 
dell’Ente  nella  Sezione  “Concorsi”,  per  consentirne  la  massima  divulgazione 
possibile fra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti;

• di  dare  altresì  atto che,  a  norma dell'art.  8  della  legge  241/1990  e  ss.mm.ii.  il 
Responsabile  del  procedimento  è  l'Istruttore  Direttivo  Amministrativo,  d.ssa 
Francesca Zaccaro;

• di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti di Settore.
 
La presente non ha rilevanza contabile e diviene efficace dall'apposizione del visto tecnico. 

Il Resp. del proc.
D.ssa Francesca Zaccaro

      Il Dirigente
        Dott.ssa Nadia Aiello

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla  
proposta n.ro 1859 del 30/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
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Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 30/11/2021.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 5044

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta 
che in data 30/11/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1239 
con  oggetto:  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  DI  COLLABORAZIONE  A  TITOLO  GRATUITO  ED  A  TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.  5 C.  9 D.L.  N. 95/2012 E SS.MM.II.  DI  PERSONALE COLLOCATO IN  
QUIESCENZA  DA ALTRE P.A. - APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa AIELLO NADIA il 30/11/2021.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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