ATTO N. DD 1230
DEL 26/04/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: DIREZIONE GENERALE
PROPOSTA N° 1468 del 26/04/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER CONFERIMENTO INCARICHI
DI
COLLABORAZIONE
A
TITOLO
GRATUITO
ED
A
TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. N. 95/2012 E S.M.I. PERSONALE IN
QUIESCENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Barreca Demetrio
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2021, n. 69 di “MODIFICA DELIBERA GIUNTA
COMUNALE N. 281 DEL 30.12.2020 ''LINEE DI INDIRIZZO PER LA COLLABORAZIONE TEMPORANEA DI EX
PERSONALE DELL'ENTE COLLOCATO IN QUIESCENZA'', con la quale è stata ampliata la fattispecie delle
collaborazioni temporanee ed a titolo gratuito da instaurare su base volontaria con personale (di ogni categoria) anche
proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in quiescenza;
Preso atto che il suddetto deliberato demanda al Direttore Generale:
- l’adozione degli atti gestionali conseguenti e, quindi, la procedura di modifica del precedente avviso di manifestazione
di interesse (rif. n. prot. 5485 del 12.01.2021);
- l’adeguata e tempestiva pubblicità del relativo avviso per la manifestazione di interesse da parte di soggetti interessati
mediante la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale e sull’House Organ, al fine di agevolarne la corretta
applicazione e la trasparenza amministrativa;
Rilevato che l’attribuzione dei citati incarichi di collaborazione, a titolo gratuito, a soggetti già lavoratori pubblici
collocati in quiescenza, rientra nell’alveo delle prerogative datoriali di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs 165/2001 e
ss.mm.ii;
Considerato che il presente documento non è in contrasto con gli atti di programmazione dell’Ente
Visti:
• il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.
• il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.
• il vigente Regolamento Comunale sull’articolazione degli Uffici e Servizi;
• l’art.5 comma 9 del DL n. 95/2012 come novellato dall’art.6 comma 2 del DL n.90/2014 e dall’art. 17 comma 3 L.
124/2015;
• la Circolare n. 6 del 04.12.2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
• la Circolare n. 4 del 10.11.2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
• il parere n. 81269 del 18/12/2020 reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
Attestata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa la mancanza di conflitto d’interessi
nell’adozione del presente atto;
Dato atto che non è necessario il visto di regolarità contabile, non scaturendo dal presente atto minori entrate o maggiori
spese a carico del bilancio comunale;
DETERMINA
a. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema dell’avviso per manifestazione di interesse per il
conferimento di incarichi di collaborazione a titolo gratuito ed a tempo determinato, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del
d.l. n. 95/2012 e s.m.i. - allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale – che modifica ed integra
il precedente prot.n. 5485 del 12/01/2021 per effetto degli indirizzi delineati dal Deliberato della Giunta Comunale n.
69 del 12/04/2021;
b. di dare atto che l’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e, a cura della Rete Civica, sul sito web dell’Ente per
consentirne la massima divulgazione possibile fra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti;
c. di dare atto, inoltre:
• dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente ai sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così
come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
• che il presente documento non è in contrasto con il vigente DUP e con gli atti di programmazione dell’Ente;
• di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
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provvedimento da parte del responsabile del servizio;
• che responsabile del procedimento è l’avv. Antonella Macheda, funzionaria di questa Direzione;
d. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti di Settore, al Responsabile della Rete Civica, al
Responsabile del Procedimento per le determinazioni/adempimenti di competenza.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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