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COMUNE DI GIANO VETUSTO
(cASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/87/,008fax 0823/653624
e-mail:
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No 5 del Reg. - Data

12

gennaio 2017

ONGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO SIG. PERRETTA
ALFONSO AI SENSI DELL'ART.6 DEL DECRETO-LEGGE}4 GIUGNO2OL4,N.9T
L'anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 11,50 nella sala del Comune
suddetto si è riunitalaGiunta Comunale convocata nelle forme di legge.

presiede I'adunanza iI dott. Antonio FEOLA nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori:

COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio FEOLA - SINDACO
Antonio ZONA - Vicesindaco
Diego DE NUCCI - Assessore

Presente

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assisterrza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.
4.a, del T.U. n.26712000) il Segretario dott. ssa MariarosariaLatuaro
PREMESSO CHE:

-

I'Amministrazione ha la necessità di prowedere alla riorgarlzzazione degli uffici, con
particolare riguardo all'ufficio di ragioneriao il quale a fronte dei recenti pensionamenti è
rimasto sprowisto di dipendenti assegnati;
il convenzionamento delle funzioni fondamentali è ancora a livello embrionale;
che detto ufficio di ragioneria risulta di centrale importanza per la gestione efficiente
dell'ente,;

1

ATTEsocheilsig.AlfonsoPerrett4categoriaB4'-exdipendentedellaComunitàMontanadel
dotato delle conoscenze e delle competenze
tutoot" tutuggior", t qoi"rc"o- aA OilOSliOtS, è
ed ha moshato la disponibilita ad
necessarie per rispondere af"?g"" a"U'Amministrazione
uffici;
offrire la sri colhLorazione al finJdi contribuire al buon andamento degli
CONSIDERATO C}IE:

ll

Decreto-Legge 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
tta inttlaotto nuove disposizioni in materia di <incarichi dirigenziali a
agosto 2014, n.
modificando la disciplina
sóggetti in quiescenzo (tate la dicitura della rubrica dell'articolo),
gií-posta dAt'utt. S, còmma 9, del decretoJegge 6 luglio 2012, n' 95' e prevedendo
alcuni nuovi divieti.
ln particolar e,l,art. 6 del decretoJegge 24 gsugno 20.74, n. 90, ha introdotto nuove.disposizioni
che il
in materia di .incarichi dirigenzlali a ioggetti in quiescurza" dirette ad evitare
pubbliche per
conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amminisÎrazioni
per athibuire a
continuare ad awalersi 6i dipendenti collocati in quiescenza o, com.nque,
soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni;
,on.ir.otut" 4 dicembre 2014 , n.6,lnÎerpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9,
24 giugno
del decretoJegge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del deoetoJegge

il

-

-

-

til,

2014,n.90.1CUn.:Zdell4-2-2015),sichiarisceesiprecisacheèconsentito:
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 quiescenzà d'incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attivita
legale o sanitari4 non aventi caratteri di studio o consulenza;
-conferimento
ai soggetti in quiescenza, nel rispetto di talune condizioni, di incarichi di
3. Il
ricerc4 inclusa la responsabilita di un progetto di ricerca;
4. il conferimento di incarichi di docenza;-- il conferimento di incarichi nelle commissioni di
gli organi
concorso o di gar4 così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali
e
collegiali delle-istituzioni scolasdche, là partecipazione a commissioni consultive comitati
scienifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o
equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali;
5. confàrimento di incarichi in organi diiontrollo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori,
purché non abbiano, in base alle disposizioni organzzalve dell'amminishazione stess4 natua
dirigenziale.
6. e, iifine, 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 rm anno, non prorogabile ne' rinnovabile.

1. Il ricorso a personale in quiescenza

Dato atto che

-

VISTI:
2

appare necessario conferire, per un periodo non superiore ad un anno, I'incarico di
cóùaborazione all'ex dipendente della Corrunità Montana Sig. Alfonso Perretta, categoria
84, in quiescenz a dal 0110512015, riconoscendo allo stesso il solo rimborso delle spese
so$enute per recarsi presso gli uffrci comunali, quantificati nell'importo massimo di €
150,00 mensili;
Tale incarico è necessario per il buon andamento degli uffici, nelle more dell'individuazione
e formazione del personale da assegrare all'ufficio ragioneria;

- il vigente Statuto dell'Ente;
- il Regolamento degli

Ufrci

e dei

Servizi;

- I'allegata convenzione regolante i rapporti

ta

le parti;

AcQl.IlslToilparefavorevolediregolarita-tecnica.econtabiledelresponsabiledelservizio
;i;,'dt" dt cui agli art.49 e 147 bis del dec' Lgs 267 del
interessato, ai sensi o"r

"o-ùi*A

18.08.200 e s'm.i.;

Con voti rmanimi favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA
l.Diriohiammelapremessaqualeparteintegranleesostanzialedellapresentedeliberazione;
Maggiore, Sig. Alfonso
all,ex aipen<tènte àeUa CoÀunita Montana del Monte
dd 01/05/2015, per un periodo 1gn sunerigre ad un anno'
penetta" categoria 84,; q"ù;;
riconoscendo allo stesso il solo rimborso
l,incmico di collaborazione= pt t* ftm.io ragioneria
quantificati nell'importo massimo di
delle spese sostenute perlecir"i pr"rro gli uffiii comunali,

2. Di conferire

€ 150,00 mensili;

3.Didareattochetaleincaricoèfunzionalealbuonandamentodegliuffici'nellemore
all'ufflr"]:.Tgto1":u

dell'individuazione e formazione del personale da assegnare
2014'
4. óld-; afio, altresì, della conformità al Decreto Legge 24-giugno
": ?0..'-ll1"dt'
in materia di
disposizioni
nuove
hiintodotto
114,
àòi+,
ii-"g"rt"
leggJ
dalla
modificazioni,
".
2014' ndicembre
in quierceoza e alla successiva circolare 4
;;.rrilht oirig.*i"ri
"-r"gg.iti
9, del decreto-legge n 95 del 2012'
6,Werpretazione , opptiràin delî'articoto 5, comma
6 del decreto-legge 24 giugno 2014.'.? n: ?\" arnmettono gli
come modiJìcato
e collaborazioni
irrr*i.ni gratuiti, precisando che la nuova <tisciplina Cspone che tali incarichi
per
una durala non
spese documentate,
sono consentiti a titofo ótuitq con solo rimboiso delle
superiore a un anno, non prorogabile 'né rinnovabile'
5. niprecisare che tale incarico non avrà durata superiore ad un anno;part€ integrante e sostanziale
6. Di approvato t'ategato ;tema di convenzione da considerare

*"

nu'tiiiúi '

?.

della presente deliberazione;
-5" comma- del D.
che copia tleila piesente venga-allegat4 ar sensi dell'art.2z7
f.vàZílnOoo,igli atti del rendiconto per I'esercizio 2013;

ólí;*
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PARERE DI REGOLARITA'TECNICA E CONTABILE

49 e 147 bis del T'U' approvato
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.
1 letterab del DI17412012
conD.Lgs. 1g Agosto 2000 n.Z6l,come novellato dall'art.3 comma
convertito in legge n.2t312012.
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
del Messo comurale,
Il sottoscritto, visti gli atti d,ufficio, su conforme dichi amzione
che:
Attesta
AUeS[a sne:
ir, ^ rr r -r rr^----^ :r o/
ed ivi
vierre-pupblicata all'Albo del comune il 910212017
deliberazione
presente
della
copia
[X]
18
Legge
della
1,
ex arr. 32, comma
rimarrà per 15 giorni
.'t'l
"or*."rrii.l;i$rgiffitryionare
r:r-4ffiaffi
\-4\
?à
i.-ì*'i I

giugno 2009,n.69.
óuùu residenza municipale, 0e/0

azll'E"rift@h)Fl

'i\"''1.]];1;'.:;
"ff.t'

IL SEGRETARIO COMUNALE

fto( Dr. ssa Mqriarosaria

Laraaro)

ESECUTIVITA'

dieci giorni dall'awenuta pubblicazione'
La presente deliber azionedivenà esecutiva trascorsi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
presente deliberazione

th' laè stata affissa all'albo pretorio on consecutivi.

:

per

line,

Il

licazione

Responsa

134 del D. Lgs 26712000

134

Giano Vetusto, li

I

-

comma

4 del D.Lgs.

Segretario Comunale
Dott.ssa Mariarosaria Lanzarc

Allegato alla deliberazlone di G. C. n.5 del 12 gennaio 2017
CONVENZIONE DISCPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
GRATUITA
TRA
Comune di Giano Vetusto, CF.80006910618, P.tVA 01752120616 avente sede legale in Giano
Vetusto (CE) via Municipio, fr. 4, ivi rappresentata dal Sindaco pro tempore, responsabile del

Il

servizio finanziario
e

Il

Sig. Perretta Alfonso, nato a Liberi, iL20.04.1951, ex dipendente della Comunità Montana Monte
Maggiore, collocato in quiescenza dal 1.05.2015,

Premesso che

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09.01. è stato conferito f incarico di
collaborazione a titolo gratuito all'ex dipendente della Comunita Montana Monte
Maggiore, Alfonso Perretta, - categoriaB4, in quiescenza dal 01/0sl2}l5,affinché egli

contribuisca
personale

-

al buon andamento degli uffici, nelle more delf individuazione

del

da adibire all'uffrcio ragionena;

Tale incarico è stato conferito ai sensi del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 1 14, che ha infiodotto nuove disposizioni in
materia di <incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenzo> (tale la dicitura della rubrica

dell'articolo), modificando la disciplina già posta dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, e prevedendo alcuni nuovi divieti.
circolare
4 dicembre 2014, n. 6,lnterpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del
con
decretoJegge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
(GU n.37 del 14-2-2015), 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

2.

Il conferimento a soggetti in quiescenza d'incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attivita

abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza;

3.

4.

5.

legale o
sanitaria, non aventi caratteri di studio o consulenza;
Il conferimento ai soggetti in quiescenza, nel rispetto di talune condizioni, di incarichi di ricerca, inclusa
la responsabilita di un progetto di ricerca;
il conferimento di incarichi di docenza; - 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 consulenzao equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali;

conferimento di incarichi in organi di conftollo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché
in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale.
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.
non abbiano,

6.

Al fine di disciplinare i

rapporti tra

collaborazione, si conviene quanto segue:

Art. I

Il

le parti e le

modalità

di

espletamento della

- OGGETTO

di Giano vetusto affida I'incarico a titolo gratuito
ai sensi del D.L . 90/2014 al sig.
Alfonso Perretta, in possesso di riconosciuta
e comprovata espe rienzaprofessionale,
Comune

già mafurata
alle dipenderue della comunità Mont aÍra,
affinché svolga funzioni di supporto ed affiancamento
all'attuale Responsabile del servizio finanziario.
Tale incarico è svolto al fine di garantire
la
continuità del servizio oltreché per consentire
il trasferimento delle compete rue acquisite e della
conoscenza d'ufficio' E' esclusa ogni
funzione di natura dirigenz iale e/odirettiva,
né è ammessa la
rappresentatua istituzionale dell'Ente
al qualsiasi titolo avvero l'esercizio di poteri autoritativi.
Il
presente contratto non dà luogo al
rapporto di pubblico impiego, né diritto
ad alcun trattamento
previdenziale.

Art.2 _ DURATA
L'incarico di cui al presente disciplinare decorre
dalla data di conferimento ed accettazione con
sottoscri zione della presente ed avrà
durata di un anno, salvo risoruzione der
contratto o recesso
anticipato di una delle parti ai sensi della
presente convenzione.

Art.3 -CORRISPETTM
L'incarico è svorto a titolo gratuito, ai sensi
de['art. 6 del D.L. g}/2lr4,essendo l,incaricato già
lavoratore collocato in quiescenza- Al
collaboratore verrà corrisposto il regolare rimbono
delle
spese vive necessarie all'ef[ettuazione
dena presîazione, in ogni caso p., ;];p;
non ad €
150,00 mensili. k presenze verrarmo
cefificate dall,Ufficio di riferimento.

Art,4 _ OBBLIGHI DELL'INCARICATO
L'incaricato eseguirà personarmente le prestazioni
conhattuali nell,ambito di un rappono
improntato a criteri di collaborazione
con iì personale op"r*r. afl,intemo den,ufficio.
n lavoro
svolto ed i suoi risultati smanno di escrusiva
proprieta dei committente. L,incaricato
si impegna a
mantenere il segreto di ufficio sui
dati ,ull" notizie di cui venisse a

"

conoscenza durante
I'espletamento dell'incarico ed a rispethre
per Asposizione ael D.tgs. 196/03.
L'incaricato si asterra, aftresì, dallo r"igm."t"
ai
inerenti ane proprie mansioni in
situazioni di conflitto di interessi, anche poienziale,
.oo"oi"ia
int.r.rri personari, di parenti e congiunti
enho il secondo grado. L'incaricato
si irnpegna tu riro.io dene norme e delle
disposizioni di
condotta contenute dal codice di comport"rn""to
Aei putúiU dipendenti.
La violazione degli obblighi contenuti nella
suddetta disposizione poha dar luogo
a risoluzione o
decadenza del presenúe incarico.

Art. 5 - MODALITA' attuative del rapporto
L'attività di coll aboruzione dovrà essere svolta
mediante l'utiliz zo
gestione operativa del rapporto è demandata
I'incaricato presta la propria collaborazione.

Art.6

-

di

attezzafine e mezzipropri. La
favore del quale

al Responsabile del Settore a

RESPONSABILITA' IN cASo DI
INFORTLTNI

L'incaricato solleva I'Ente dalla responsabilità per evenfuali
infortuni in cui dovesse
responsabilita per eventuali sinistri ed infortuni
durante il tragitto sara coperta dalla

personale del collaboratore.

ArL 7 - RECESSO ANTICIPATo E RTsoLUZIoNE
DELLA

Le parti potranno

coNVENzroNE

recedere anticipatamente e liberamente
dal presente conhatto,
comunicazione con preawiso di almeno 15 giorni.
Restano ferme le disposizioni civilistiche
e contrattualistiche sulla diligenza
del

dipendente.

Art.

8

- CONTROVERSIE
t::::l:rs11 refativa alla esecuzione

der presente accordo,

che/ uLrl|'
non possano
I.,\
::':::*
via
bonaria sarÍuulo devolute alla giurisdizione
del Giudice Amminishativo

territorio.

Giano Vefusto,

lì
I SOTTOSCRITTI
Dr. Antonio Feola
Sig. Perre-tta Alfonso

iin
per

