
C O MUN E D I M O NTA GNAR E ALE
Città Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J6 S

Il Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali

OccETro: Conferimento incarico ex art. 6 D.L. n.9012014 convertito in Legge 11412014, e at1.

I 7, comma 3, L. n. l24l20l5, a tempo determinato, a titolo gatuito, a soggetto in qui

PREMESSo:

* che a seguito del collocamento a riposo del dipendente Americanelli Tindaro, autista

dell'Ente ed appartenente all'Area Servizi Affari Generali - Servizi Scolastici, è emersa

la necessità per I'Ente medesimo di avvalersi delle competenze negli anni acquisite dal

dipendente stesso;

* che I'Ente è rimasto privo delle figura di autista e che nccessita della suddetta

professionalità anche per supportare I'Ente nelle attività di nuova gestione stante che i
pensionamenti nel settore dei servizi scolastici non sono stati proSrammati;

RILEvAîo che, a seguito di attenta valutazione della dotazione organica dell'Ente e delle risorse

umane in essere, la mancanza di personale a cui attribuire rl suddetto incarico per carenza di
requisiti tecnici ed esperienze significative in materia, tale da svolgerc i compiti e le attività
connesse agli obiettivi programmatici in tema di servizi scolastici induce ad effettuare tah scelte;

fuLEVAro che il servizio espletato dal dipendente negli
territorio e dei contesti sociali in cui lo stesso si è svolto;
RILEVATo che, in tale contesto, si rende evidentemente conveniente fare

che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichì a persone in quiescenza, a
rlcorso
sone in

alla normativa

titolo gratuìto e a tempo determinato, non soltanto perché personale dotato di professionalità ed

esperienza acquisita durante il corso della carriera lavorativa, ma anche e soprattutto per la
circostanza che nulla incide a livello economico sulle finanze dell'Ente, glà di per se esigue;

Vrsro I'art. 17, comma 3 della L. delega sulla P.A. (L. 12412015) con il quale il legislatore

appoÍa una modifica all'art. 5, comma 9 del D. L.gs n. 9512012, ampliando il perimetro di
conferimento di incarichi gratuiti a soggetti già titolari di pensione;

Vlsro cHE, a differenza di quanto prevedeva la normativa previgeute alla L. n. 12412015,

l'attnbuzione di incarichi a soggetti titolari di pensioni, può avvenire anche per lo svolgimento di

incarichi dirigenziati, purche a titolo gratuito e nel limite tassativo di un anno;

VrsTA in proposito la circolare della funzione pubblica n. 6/2014 dcl 0411212014 in merito

all'interpretazione e I'applicazione dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95i2012 come modificato

dall'ari. 6 del D. L. del24/0612014;
VrsrA, altresì, la circolare della Funzione pubbli ca n. 412015 del 10/ I 1/20 l5;
VISro I'art. 6 del D.L. n.9012014, convefito inL. n. 11412O14;

VERIFICATA la disposizione di cui all'art. 19 del D. L.gs. N. 165/200[ e s u.i.;
Vrsre specificatamente la circolare della Funzione Pubblica n. 612014 nella parte in cui

chiarisce che le disposizioni di cui alla fattispecie "senzono a consentire alle amministrazioni di

avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai

vertici, di persone in quiescenza e in particolare, dei propri dipendenti che vi siano appena

collocati in quiescenza per assicurare il trasferimento delle competenze s delle esperienze e la

continuità della direzione degli uffici";

annl ha richiesto conoscenza del



RTLEVATo che, il già dipendente Americanelli Tindaro, collocato in pensione a far data dal 1

luglio 2018 appositamente interpellato dal sottoscritto, ha espresso la propria disponibilità ad

accettare incarico di supporto all'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'attività espletata

nell'Area Servizi Affar i Generali, per la durata di un arrno e a titolo $atuito;
DATo Afio cHE con il conferimento dell'incarico de quo, al già dipendente Americanelli
Tindaro, non si crea nessun conflitto d'interesse;
RJcoNFERMATA la qualificata professionalità del Sig. Tindaro Americanelli a ricopnre I'incanco
richiesto;
VIsrA il D. L.g.vo n. 267 /2000 e s.rn.i.;
VIsrA il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VrsTA I'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, relativo alle funzioni e responsabilità delle posizioni

orEaJ'izzatìve;
VrsrA la nota prot. n. 4800 del 16107 12018 di disponibilità dello stesso;

EspRESSo il parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la cnnetlezza dell'azione

Amministrativ4 ai sensi dell'art. 147lBis del D. Lg.vo n.267120O0;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono tutte riportate:

1. Di conferire i'incarico di supporto all'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'attività
espletata nell'Area Servizi Affari Generali al già dipendente Americanelli Tindaro nato a

Montagnareale 1l 22.08.1956 collocato in quiescenza a far data dal 1.0'/ .2018 e per il periodo di
un anno, a datare dalla presente e a titolo gratuito;
2. Di dare atto che col il presente incarico vengano rispettate tutte Ie limitazioni prevìste dalla
normativa vigente in materia e dalle circolari deila Funzìone Pubblica n. 612014 e n. 412015;

3. Le prestazioni lavorative oggetto dell'incarico dovranno essere svolte a titolo gratuito previa
dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità ex

legge n- 39l20l3;
4. Di dare atto che non occorre I'attestazione di copertura fnanziana stante la gratuità
dell'incarico;
5. Di disporre I'inserimento della presente nel sito intemet dell'Ente nella sezione

Amministrazione Trasn arente.

Il Sinda


