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IL SINDACO 



 
 
Premesso che l’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella 
legge 07.08.2012, come novellato dall’art. 6, c.2 del DL 90/2014 e da ultimo dall’art. 17 
comma 3 della L. 124/2015, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi  
di collaborazione in favore di soggetti, già lavoratori dipendenti pubblici, collocati in 
quiescenza, esclusivamente  a titolo gratuito, per la durata non superiore ad un anno, 
non prorogabile né rinnovabile; 
 
Richiamata la Circolare n. 4 del 10.11.2015 del Ministro per la semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’art. 5, 
comma 9, del decreto- legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, 
della legge 7 agosto 2015, n.124. Integrazione della circolare del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014” ove si ribadisce “ la facoltà di 
conferire incarichi a personale in quiescenza per incarichi che non comportano funzioni 
dirigenziali” tenuto conto, in particolare, della gratuità dell’incarico; 

 
Preso, atto che, come chiarito nella suddetta Circolare, gli incarichi a titolo gratuito, 
possono essere conferiti “a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi 
anche al di fuori dell’ipotesi dell’affiancamento . . .”, 

 
Rilevata la necessità di affidare un incarico a titolo gratuito a persona di comprovata 
esperienza e professionalità che svolga attività di supporto e collaborazione 
amministrativa nelle attività  del settore protocollo, pubblicazioni e per affiancare il 
Sindaco, nella gestione della corrispondenza, dell’agenda degli incontri per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione, 
 
Ritenuto di poter individuare, a tal fine, il Geom. Pomidoro Luigi, già dipendente di 
quest’Amministrazione e collocato in quiescenza dall’ 01.05.2018, il soggetto cui affidare  
l’incarico di cui sopra, al fine di  avvalersi della professionalità, dell’esperienza maturata e 
dalle conoscenze acquisite  dallo stesso nelle materie sopra citate  nei svariati anni di 
servizio maturati; 

 
Che il dipendente, interpellato, si è dichiarato disponibile a collaborare nei settori prima 
individuati; 

 
Dato atto che: 

 
 il suddetto incarico avrà la durata di un anno; 

che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito ed esclude ogni funzione direttiva ; 
che l’incaricato potrà avvalersi dei mezzi in dotazione della struttura  senza alcun 
inserimento nell’organizzazione restando inteso che le attività verranno espletate a 
supporto e collaborazione delle attività di competenza dell’Amministrazione comunale, 
senza alcuna interferenza con le funzioni ed i compiti della struttura dell’ente senza 
vincolo di orario e di presenze stabilite; 
per lo svolgimento di tale incarico l’Amministrazione Comunale renderà disponibili 
documentazioni, informazioni, atti, accessi a sistemi informativi e ogni altro materiale che 
si rendesse necessario; 
 
Accertata l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità a carico dell’incaricato; 

 
Vista la normativa sopra richiamata, 
Vista la L.R. n.30/2000 e s.m.i.; 
Vista la propria competenza 

 
DETERMINA 



 
 

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di 
conferire, all’ex dipendente Pomidoro Luigi nato a Scillato il 09.09.1951, collocato in quiescenza 
l’1 maggio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 9 del D.L. 06.07.2012, convertito con 
modificazioni nella legge 07.08.2012 n. 135, novellato dall’art. 17 c. 3 della legge 124/2015,  
l’incarico gratuito di  collaborazione e  di supporto nelle attività relative al  settore protocollo, 
pubblicazioni e  per affiancare il Sindaco nella gestione della corrispondenza, dell’agenda degli 
incontri , per il raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione;  
 
Il suddetto incarico avrà la durata di un anno e decorrerà dalla data di notifica del presente 
provvedimento; 
 
Precisato che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito ed esclude ogni funzione direttiva ; 
 
Che l’incaricato potrà avvalersi dei mezzi in dotazione della struttura  senza alcun inserimento 
nell’organizzazione, restando inteso che le attività verranno espletate a supporto e collaborazione 
delle attività di competenza dell’Amministrazione comunale, senza alcuna interferenza con le 
funzioni ed i compiti della struttura dell’ente senza vincolo di orario e di presenze stabilite; 
 
Dare atto che il Geom. Pomidoro si impegna a mantenere la massima riservatezza  a non 
divulgare le informazioni che lo stesso potrà acquisire nel corso dello svolgimento dell’incarico; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme 
attestazione dell’Addetto, che la presente determinazione: 

 
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il____________ e vi rimarrà per 15 gg. 

Consecutivi. 
 
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi 

 
Dal _____________ al __________________ 
 

Lì _______________ 
 
        L’ADDETTO                            IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
F.TO BARTOLONE SEBASTIANA             F.TO DOTT. RUSSO ANTONINO  
 
 
 


