
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

(assunta con i poteri della Giunta Comunale) 
 

Numero 84 in data 01-09-2021
 
 
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DIRETTIVO A TITOLO GRATUITO A EX
DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DEL DL N. 95/2012 COME NOVELLATO
DALL'ART. 6 COMMA 2 DEL DL N. 90/2014.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
 

L’anno duemilaventuno addì uno del mese di Settembre alle ore 15:30 nella Sala Giunta, il Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, dott. Stefano Simeone, nominato con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 26.11.2020, prot. n. 19692, ed assistito dal Vice Segretario Comunale dott.
Angelo Bozza il quale provvede alla redazione del presente verbale.
 
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri della Giunta Comunale

 
PREMESSO che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 3 agosto 2021, sono stati convocati per
i giorni 3 e 4 ottobre 2021 i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
 
CONSIDERATO:
- che dal 01.04.2021 si e’ verificata l’assenza dal servizio a seguito dimissioni per collocamento a
riposo per raggiunti limiti di età pensionabile, della Sig.ra Claudia Porta, responsabile dell’Area Affari
Generali , addetta anche al servizio elettorale, demografico e statistico;
- che la Sig.ra Porta ha da sempre seguito personalmente tutte le attività dei servizi di cui sopra
acquisendo competenza e professionalità in particolar modo per quanto riguarda il servizio elettorale;
- che con decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 07.04.2021 l’incarico di Responsabile
dell’Area Affari Generali (Posizione Organizzativa) è stato attribuito alla dott.ssa Manfredini Eleonora;
- che la Dr.ssa Manfredini Eleonora dal 09.09.2021 sarà collocata in congedo di maternità;
 
VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria –
Servizio personale n. 67 del 19.02.2021, avente ad oggetto: “Dimissioni volontarie per collocamento a
riposo sig.ra Porta Claudia - decorrenza 01.04.2021”;
 
CONSIDERATO, per quanto nelle premesse sopra indicate, di avvalersi della collaborazione della
Sig.ra Porta, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità della
direzione dell’ufficio demografico, statistico, elettorale e cimiteriale dalla data di sottoscrizione
dell’allegato foglio patti e condizioni, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fino al
31.12.2021;
 
VISTO E CONSIDERATO l’art. 5 comma 9 del DL 95/2012, come novellato da ultimo dall’art. 6,
c.2 del DL 90/2014, che expressis verbis dispone: E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1 comma 2, del DL 165/2001 di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette Amministrazioni è, altresì, fatto
divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi (....).
Gli incarichi, le cariche, e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a
titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non
può essere superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile(...)

 
CONSIDERATO che in data 04.12.2014 il Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione ha diramato specifica circolare interpretativa (n.6/2014) in tema di 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, specificando e chiarendo espressamente che anche per gli
incarichi direttivi a titolo gratuito, la disciplina regolamentare ivi prevista si sostanzia in una evidente
eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che, qualsiasi incarico, sia esso di natura
dirigenziale che di specie “direttiva”, e di collaborazione sono consentiti a titolo gratuito, per una
durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

 
PRESO ATTO, pertanto, come il Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito della circolare
sopra citata abbia sostenuto che la disposizione di cui all’art. 6 del DL 24 giugno 2014, n.90 che ha
novellato l’art. 5, comma 9, del decreto legge n.95/2012, serve a consentire alle amministrazioni di
avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di
personale in quiescenza e in particolare dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati,per
assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità della direzione degli
uffici.



 
RILEVATO, pertanto, come coerentemente con la suddetta ratio risulta legittima ed opportuna la
soluzione gestionale di incaricare a titolo gratuito la dipendente Claudia Porta di Categoria D, collocata
in quiescenza a far data dal 01.04.2021, onde evitare possibili disservizi nella gestione degli uffici
inerenti il funzionamento del servizio elettorale, anche alla luce del vigente contesto ordinamentale ed
istituzionale per gli Enti di Area Vasta, che impone alla Provincia di riorganizzare le proprie funzioni
fondamentali alla luce dei principi di razionalità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa,
tenuto conto delle funzioni che saranno trasferite rispettivamente alla Regione ed ai Comuni,
affiancandosi, dalla data di sottoscrizione dell’allegato foglio patti e condizioni, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, fino al 31.12.2021, al personale dell’ufficio onde garantire un
ottimale “passaggio di consegne”;

 
VALUTATO:
-            che la dipendente sopracitata è appartenuta alla categoria D, e, quindi, all’area direttiva, secondo
la vigente declaratoria della contrattazione collettiva nazionale applicabile, al Comparto Regioni-
Autonomie Locali(art.18 del CCNL 31.03.1999;
-   che, più nello specifico, l’attività direttiva della dipendente si è concretizzata nel tempo e si dovrà
caratterizzare nell’ambito del suddetto incarico gratuito per attività connotate da:

1) elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale;
2) contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
3) elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
4) Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne con altre istituzioni di tipo diretto
anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e
negoziale.

 
CONSIDERATO che, l’attribuzione dell’incarico direttivo, a titolo gratuito, alla ex dipendente Porta
Claudia, rientra nell’alveo delle prerogative datoriali di cui all’art. 5 comma 2 del dlgs 165/2001 e
ss.mm, ragion per cui il conferimento del suddetto incarico è strettamente funzionale all’interesse
dell’amministrazione Comunale piuttosto che dei soggetti in quiescenza, di modo che, come rilevato
dalla citata circolare n.6/2014 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione,
questa Amministrazione provvede al conferimento dell’incarico a titolo gratuito di propria iniziativa
avendo verificato la disponibilità dell’interessata e non su domanda dell’interessata stessa;
 
RILEVATO che nell’incarico in parola sussistono gli elementi della particolare e comprovata
specializzazione, trattandosi di incarico a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza nella
materia riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità
della prestazione resa dell’esecutore;
 
DATO ATTO che appositamente contattata la ex dipendente si è dichiarata disponibile a svolgere
assistenza gratuita presso ufficio Demografico-Statistico-Elettorale e Cimiteriale;
 
DATO ATTO altresì che l’art. 6 , comma 1 , del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014,
testualmente recita:  (omissis...) Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei
limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata (omissis…);
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
 



VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
 
VISTO il parere favorevole del Vice Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs 18/08/2000 n. 267;
 
VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Area Finanziaria, dott. Angelo Bozza, in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
 
VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 33 del 14.12.2020 – “Nomina del Vice Segretario
Comunale”;
 

DELIBERA
 

1. DI ATTRIBUIRE ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 9, del decreto legge n.95 del 2012,
come modificato dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, alla Sig.ra Porta Claudia l’incarico
gratuito di natura direttiva dal 09.09.2021 fino al 31.12.2021 inerente le attività riconducibile alle
attività del servizio Demografico-Statistico-Elettorale e Cimiteriale;
 
2. DI DISPORRE che il suddetto incarico gratuito sarà espletato secondo le modalità delucidate ed
approvate nell’ambito dell’allegato foglio patti e condizioni, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
 
3. DI DARE ATTO:
-                      che la dipendente dovrà 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 per il Comune di Cazzago San Martino;
-                      che nell’espletamento dell’incarico de quibus, l’incaricata a titolo gratuito potrà utilizzare tutte
le strumentazioni in dotazione del Comune di Cazzago San Martino necessarie per il corretto
espletamento della attività di competenza, senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio;
-                      che il suddetto incarico direttivo a titolo gratuito dovrà essere comunicato alla Anagrafe delle
prestazioni sull’applicativo Perla PA del Dipartimento della Funzione pubblica a cura del referente del
servizio;
-                      che l’ incarico gratuito dovrà essere pubblicizzato sul sito istituzionale Amministrazione
trasparente ai sensi del dlgs 33/2013;
-                      che non sussiste alcun tipo di “conflitto di interesse” nell’adozione del presente atto
dirigenziale;
-                      che in forza dell’art. 6, comma 1 , del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, potranno  
(omissis...) essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo
competente dell'amministrazione interessata (omissis…);

 
4. DI DARE ATTO che qualsiasi interessato potrà ricorrere avverso il presente atto nei termini della
prescrizione al giudice del lavoro, salvo  rimanendo il tentativo di conciliazione presso la direzione
provinciale del lavoro
 
5.                 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000  data la decorrenza imminente dell’incarico gratuito
 



 
 

Deliberazione n. 84 del 01-09-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Simeone Dott. Angelo Bozza

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Bozza

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Giunta del 01-09-2021
 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DIRETTIVO A TITOLO GRATUITO A EX
DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DEL DL N. 95/2012 COME NOVELLATO
DALL'ART. 6 COMMA 2 DEL DL N. 90/2014.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 03-09-2021 Il/La Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Giunta n° 84 del 01-09-2021

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DIRETTIVO A TITOLO GRATUITO A EX
DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DEL DL N. 95/2012 COME NOVELLATO
DALL'ART. 6 COMMA 2 DEL DL N. 90/2014.
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 03-09-2021 al 18-
09-2021.
 
Cazzago San Martino, 03-09-2021 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

 
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI INCARICO GRATUITO 

 

 

 

Il giorno ______________ dell’anno _____________-___, presso __________________________, 

con il presente foglio patti e condizioni, da valere a tutti gli effetti di legge ex art.5 comma 9 del DL 

95/2012 come novellato dall’art.6 comma 2 del DL n.90/2014 

 
TRA 

 
Il Dr.__________________, nato a _________________, (Prov.) ___, il _________, C.F. 

________________________, nella qualità di Vice Segretario Comunale, di seguito denominato 

“Comune di Cazzago San Martino” 

 

E 
 

Il Sig/Sig.ra. _____________________________, nato/a ______________________ (Prov.) ____, 

il__________, C.F._____________________________, residente in _______________________,  

 via _______________________ di seguito denominato “Incaricato”. 

 

PREMESSO: 
- che il Comune di Cazzago San Martino ha interesse a conferire un incarico gratuito nei 

termini di cui al combinato  disposto degli artt. 5 comma 2 del dlgs 165/2001 e art. 5 

comma 9 del DL 95/2012 come novellato dall’art. 6 comma 2 del DL 90/2014 

specificamente rivolto ad evitare possibili disservizi nella gestione dell’ufficio 

demografico/elettorale in tutto il periodo elettorale; 

- l’ incaricata dichiara di essere disponibile allo svolgimento del suddetto incarico, 

accettandone le relative condizioni negoziali; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1) Utilizzo delle strutture comunali 
L’ incaricata può utilizzare tutte le strumentazioni necessarie per il corretto espletamento 

dell’incarico in oggetto. 

 

Art. 2) Presenza in ufficio e modalità di prestazione lavorativa 
L’incaricata si impegna a collaborare con il Servizio di competenza secondo modi e tempi che 

saranno concordati con il Vice Segretario Comunale ed i Funzionari del Servizio. A tal fine non vi è 

obbligo di rilevazione della presenza in ufficio 

 

Art. 3) Obblighi per l’Amministrazione 
E’ onere dell’Amministrazione Comunale provvedere alla copertura assicurativa INAIL e RCTO 

(Responsabilità civile contro terzi) nonché agli oneri inerenti la polizza KASCO nei limiti della 

autorizzazione rilasciata dal dirigente. 

 
Art. 4) Durata della prestazione 
L’ incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del presente foglio patti e condizioni fino al 

31.12.2021 e conseguente pubblicazione dell’incarico secondo le modalità di cui al Dlgs 33/2013 

sul sito del Comune. 

 

Art. 5) Revoca e risoluzione dell’ incarico 
E’ possibile la revoca anticipata dell’incarico a titolo gratuito da parte di entrambe le parti con un 

preavviso di almeno 5 giorni. 



 
Art. 6) Diritti e obblighi 
L’incaricata deve conformare la sua condotta alle leggi ed a quanto impartito dal Vice Segretario 

Comunale e dal Funzionari del Servizio. 

Nei rapporti con l’Amministrazione l’incaricata deve ispirarsi ai principi di collaborazione ed 

adoperarsi per assicurare il migliore espletamento dell’incarico assegnatogli. 

Foglio patti e condizioni dell’incarico gratuito [ 

L’incaricata è inoltre tenuta:  

a) a mantenere il segreto d’ufficio, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti;  

b) a non partecipare, neppure indirettamente, ad appalti, forniture, concessioni ed attività in cui sia 

interessato il Comune;  

c) ad osservare la disciplina sulle incompatibilità e le norme del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici. 

 
Art. 7) Responsabilità 
L’ incaricata è responsabile dei danni arrecati nell’esercizio delle sue funzioni con dolo o colpa 

grave all’Amministrazione o ai terzi verso i quali l’Amministrazione deve rispondere. 

 
Art. 8) Gratuità dell’incarico 
Le parti si danno reciprocamente atto che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito.  

Inoltre l’incaricata dichiara la disponibilità a mettere la propria professionalità a supporto degli 

uffici in cui la prestazione lavorativa dovrà estrinsecarsi. 

 
Art. 9) Norma finale 
L’incaricata dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di 

incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge. 

 

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno riferimento alle vigenti leggi, al codice 

comportamentale nazionale e provinciale alla luce della regolamentazione in tema di conflitto di 

interesse. 

 

 

Redatto e sottoscritto in doppio originale il ………….. 

 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                 L’ INCARICATA 

 

       ________________________     _______________________ 

 
 

 


