
 

 

 

Comune di LABICO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.   13   del Reg 
09/04/2021 

 
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO 
GRATUITO ALL'EX DIPENDENTE COMUNALE ATTUALMENTE IN 
QUIESCENZA SIGNOR DOMENICO FONTANA 

 
L’anno 2021 il giorno nove del mese di aprile alle ore13.30, nella solita sala delle adunanze  

del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

   Presenti Assenti 

1 GIOVANNOLI DANILO Sindaco X  

2 BILECI GIUSEPPA Assessore X  

3 PARIS BENEDETTO Assessore  X 

4 SPEZZANO MAURIZIO Assessore X  

5 MORINI AUGUSTA Assessore  X 

   3 2 

 
 
Partecipa con funzioni di assistenza e  verbalizzazione (art. 97 comma  4.a, del  T.U. n. 
267/2000)  il  segretario Comunale: DR.SSA PAOLA NICOLETTI 
 
    Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
    Premesso che  sulla proposta della presente deliberazione: 

[ X ]  Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000), 

           per quanto concerne la regolarità tecnica; 

[ X ] Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, 

c.1. del T.U. n. 267/2000  

    hanno espresso parere FAVOREVOLE   



 

 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Anno : 2021 
Numero: 3 
 
 
 
OGGETTO: 
 

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO ALL'EX 
DIPENDENTE COMUNALE ATTUALMENTE IN QUIESCENZA SIGNOR DOMENICO 
FONTANA 

 
 
 

 

PARERI di REGOLARITA’ 
 (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000) 

 
 

 
  Il Responsabile 
Esito Parere di Regolarità 
Tecnica: 

Favorevole      

  Fto  Ing. Marco Callori 
   
Note parere:      
   
   
   
  Il Responsabile  
Esito Parere di Regolarità 
Contabile: 

Favorevole      

  Fto Ing. Marco Callori     
   
Note Parere:     

 
 

*************************************************** 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che l’articolo numero 5 comma numero 9 del Decreto Legge numero 95 del 
2012 , come novellato dall’articolo numero 6 comma numero 2 del Decreto Legge numero 90 
del 2014 e da ultimo dall’articolo numero 17 comma numero 3 della Legge numero 124 del 
2015 , così dispone : 
 
“ È fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo numero 1 comma numero 2 
del Decreto Legislativo numero 165 del 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 o cariche in organi di governo delle Amministrazioni di cui al primo periodo e degli 
Enti e Società da esse controllati , ad eccezione dei componenti delle giunte degli Enti 
territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli Enti di cui all'articolo numero 2 
comma numero 2 – bis del Decreto Legge numero 101 del giorno 31 Agosto 2013 , 
convertito , con modificazioni , dalla Legge numero 125 del giorno 30 Ottobre 2013 . 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 , presso 
ciascuna Amministrazione . Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, 
corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata …. 
omissis ” ; 
 
VISTA la Circolare numero 6 del giorno 04 Dicembre 2014 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica – Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto: 
“Interpretazione ed applicazione dell’articolo numero 5 comma numero 9 del Decreto 
Legge numero 95 del 2012 , come modificato dall’articolo numero 6 del Decreto Legge 
numero 24 Giugno 2014” , la quale , in ordine alle eccezioni e ai divieti imposti dalla nuova 
disciplina su tali incarichi e collaborazioni , specifica che  
 
“la disposizione serve a consentire alle Amministrazioni di avvalersi temporaneamente , 
senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici , di personale in 
quiescenza – ed , in particolare , dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati – 
per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella 
direzione degli uffici . Coerentemente con questa ratio , le Amministrazioni potranno , per 
esempio , attribuire un incarico gratuito ad un dirigente collocato in quiescenza , per 
consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore 
ad un anno” ; 
 
RICHIAMATA , inoltre , la Circolare numero 4 del 10 Novembre 2015 del Ministro per la 
semplificazione e la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Interpretazione ed 
applicazione dell’articolo numero 5 comma numero 9 del Decreto Legge numero 95 del 
2012 , come modificato dall’articolo numero 17 comma numero 3 della Legge numero 
124 del giorno 07 Agosto 2015 . Integrazione della circolare del Ministro per la 
semplificazione e la Pubblica Amministrazione numero 6 del giorno 04 Dicembre 2014” 
; 
 
PRESO ATTO che , come precisato nella sopra richiamata Circolare numero 4 del giorno 10 
Novembre 2015 , l’ambito di applicazione del limite annuale di durata del divieto di proroga o 
rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi mentre per le altre tipologie  di 
incarichi , detto limite non è più operante , ferma restando la gratuità ;  
 



 

  

VISTO l’Atto di Determinazione del Responsabile dell’Area II – Finanziaria e Tecnica numero 
96 del 2021 , con il quale è stato posto in stato di quiescenza , a far data dal giorno 01 Aprile 
2021 , il dipendente comunale Signor DOMENICO FONTANA – categoria C del vigente 
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro , assegnato all’Area III – Servizi Sociali e Culturali ; 
 
ATTESO che le mansioni attribuite al posto ricoperto dall’ex dipendente sopra citato , 
rientranti nell’area dei servizi socio – culturali , sono di peculiare rilievo per il buon 
funzionamento di settori gestionali particolarmente estesi e delicati , quali la scuola ed i 
servizi connessi ; 
 
CONSIDERATO che nel breve periodo non è possibile destinare alle medesime mansioni 
altro personale in servizio né procedere a nuove assunzioni di personale ; 
 
RILEVATO , altresì , che è necessario garantire la continuità e regolarità dei servizi 
essenziali come quelli rientranti nei summenzionati settori , per i quali , tra l’altro , il rapporto 
con l’utenza costituisce un aspetto essenziale ed imprescindibile per il corretto operato della 
Pubblica Amministrazione , soprattutto in questo particolare momento storico , segnato dagli 
effetti profondi della pandemia sulla vita delle persone , delle famiglie e delle imprese ; 
 
EVIDENZIATO che tale situazione rende assolutamente necessario avvalersi di esperienze e 
professionalità disponibili , anche al fine di non vanificare gli sforzi profusi da più di un anno 
per gestire le difficili situazioni determinate dall’emergenza sanitaria e socio – economica in 
atto ; 
 
VISTA la nota in data 06 Aprile 2021 con la quale è stato chiesto al suddetto ex dipendente 
comunale di comunicare l’eventuale disponibilità ad assumere un incarico gratuito di 
collaborazione nell’Area III ; 
 
DATO ATTO che il summenzionato dipendente si è espresso favorevolmente, come da nota 
assunta all’Ente al protocollo numero 1050 del giorno 06 Aprile 2021 ; 
 
CONSIDERATO che trattasi di incarico che non comporta l’esercizio di funzioni dirigenziali o 
assimilate ai sensi della normativa vigente , per cui non trovano applicazione , nella 
fattispecie , gli ulteriori limiti vigenti per gli incarichi rientranti in detta tipologia , di cui al 
combinato disposto della normativa sopra richiamata con l’articolo numero 33 comma 
numero 3 del Decreto Legge numero 223 del 2006 , con l’articolo numero 19 comma numero 
6 – ter del Decreto Legislativo numero 165 del 2001 , con l’articolo numero 109 comma 
numero 2 del Testo Unico Enti Locali , nonché con gli articoli numero 1 e numero 2 del 
Decreto Legislativo numero 39 del giorno 8 Aprile 2013 e successive modificazioni ed 
integrazioni ; 
 
DATO ATTO che il conferimento del suddetto incarico è strettamente funzionale all’interesse 
dell’Amministrazione e che pertanto , come richiesto dalla soprarichiamata Circolare numero 
6 del 2014 , questa Amministrazione provvede al conferimento dell’incarico a titolo 
gratuito di propria iniziativa , avendo verificato la disponibilità dell’interessato e non 
su domanda dello stesso ; 
 
 
RITENUTO , per le motivazioni dianzi esposte , che sia opportuno continuare ad avvalersi 
della esperienza e professionalità maturate sul campo dal citato dipendente in molti anni di 
servizio , prescindendo dalla necessità di affiancare altro personale , pur senza escludere 
tale ipotesi , nel caso in cui , in costanza di rapporto collaborativo , emergesse la possibilità 
di implementare l’organico con altra risorsa umana da adibire alle medesime prestazioni ; 
 



 

  

CONSIDERATO che l’attribuzione dell’incarico di collaborazione a titolo gratuito all’ex 
dipendente Signor DOMENICO FONTANA rientra nell’alveo delle prerogative datoriali di cui 
all’articolo numero 5 comma numero 2 del Decreto Legislativo numero 165 del 2001 ; 
 
ATTESO che l’incarico a titolo gratuito all’ex dipendente Signor DOMENICO FONTANA 
dovrà essere svolto con le seguenti modalità : 
 
1. autonomamente , senza vincolo di subordinazione e senza continuità nell’esecuzione delle 

prestazioni , sia all’interno della sede municipale sia all’esterno , qualora richiesto 
 
2. con mezzi e attrezzature proprie dell’incaricato o del Comune 
 
3. senza alcun inserimento nell’organizzazione dell’Ente , restando inteso che le prestazioni 

verranno espletate a supporto di attività di competenza dell’Area III 
 
4. con vincolo di riservatezza su decisioni , informazioni , notizie e dati di ogni tipo dei quali 

l’incaricato potrebbe venire a conoscenza per motivi legati all’incarico 
 
5. senza vincolo di orari e di presenza prestabiliti 
 
6. nel rispetto delle norme di contrasto al CoViD – 19 
 
DATO ATTO che il dipendente dovrà presentare una dichiarazione con la quale , sotto la 
propria responsabilità , anche penale , attesta di astenersi dallo svolgere attività inerenti alle 
proprie mansioni in situazioni di conflitto , anche potenziale , con interessi personali , del 
coniuge ed i parenti ed affini entro il quarto grado e dichiara , sotto la propria personale 
responsabilità , di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del 
contratto in relazione alle vigenti disposizioni di Legge nonché di essere in possesso dei 
requisiti di Legge per l'assolvimento delle funzioni e I’esercizio delle attività oggetto del 
contratto stesso ; 
 
VISTE le direttive dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in 
merito agli obblighi assicurativi per gli incarichi conferiti a titolo gratuito a dipendenti in 
pensione ; 
 
CONSIDERATO , inoltre , che per lo svolgimento di tale incarico l’Amministrazione 
Comunale renderà disponibili documentazioni , informazioni , atti , accessi a sistemi 
informativi ed ogni altro materiale che si rendesse necessario ;  
 
RITENUTO di potersi avvalere , ai sensi di quanto previsto dall’articolo numero 5 comma 
numero 9 del Decreto Legge numero 95 del 2012 , della collaborazione gratuita del Signor 
DOMENICO FONTANA ex dipendente comunale ; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi 
dell’articolo numero 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 ; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi 
dell’articolo numero 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 ; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ; 
 
VISTO l’articolo numero 5 comma numero 9 del Decreto Legge numero 95 del 2012 come 
novellato dall’articolo numero 6 comma numero 2 del Decreto Legge numero 90 del 2014 e 
dall’articolo numero 17 comma numero 3 della Legge numero 124 del 2015 ; 



 

  

 
VISTA la Circolare numero 6 del giorno 04 Dicembre 2014 del Ministero per la 
semplificazione e la Pubblica Amministrazione ; 
 
VISTA la Circolare numero 4 del giorno 10 Novembre 2015 del Ministero per la 
semplificazione e la Pubblica Amministrazione ; 
 
VISTO il Decreto Legislativo numero 267 del giorno 18 Agosto 2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni ; 
 
VISTO il Decreto Legislativo numero 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni 
; 
 
 
Con voti unanimi e palesi , resi per alzata di mano , dai presenti aventi diritto 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto e qui si intende totalmente richiamata ; 
 
Di avvalersi , ai sensi di quanto previsto dall’articolo numero 5 comma numero 9 del Decreto 
Legge numero 95 del 2012 , su iniziativa dell’Ente , e verificata la disponibilità dell’interessato 
, della possibilità di conferire un incarico a titolo gratuito al Signor DOMENICO FONTANA 
dipendente in quiescenza dal 01 Aprile 2021 , per il periodo 13  Aprile 2021 – 12 Aprile 2022 
; 
 
Di demandare al Responsabile dell’Area II – Finanziaria e Tecnica – Ufficio Personale , 
Ingegner MARCO CALLORI , il conferimento del predetto incarico a titolo gratuito , a 
supporto dell’Area III – Servizi Sociali e Culturali – Pubblica Istruzione , ai sensi dell’articolo 
numero 5 comma numero 9 del Decreto Legge numero 95 del 2012 , come novellato 
dall’articolo numero 6 comma numero 2 del Decreto Legge numero 90 del 2014 e da ultimo 
dall’articolo numero 17 comma numero 3 della Legge numero 124 del 2015 , per il periodo 13 
Aprile 2021 – 12 Aprile 2022 , eventualmente prorogabile , ricorrendone i presupposti in fatto 
ed in diritto , con apposito provvedimento ; 
 
Di demandare , altresì , al Responsabile dell’Area II – Finanziaria e Tecnica – Ufficio 
Personale , Ingegner MARCO CALLORI , l’adozione di apposito disciplinare da approvarsi 
con Atto di Determinazione dirigenziale ; 
Di dare atto : 
 

• che il suddetto incarico a titolo gratuito sarà espletato secondo le modalità e le condizioni 
esplicitate nel Disciplinare d’incarico , approvato con successivo atto gestionale 
 

• che l’incarico avrà durata dal giorno 13 Aprile 2021 al giorno 12 Aprile 2022 , 
eventualmente prorogabile , ricorrendone i presupposti in fatto ed in diritto 

 

• che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il bilancio dell’Ente in 
quanto l’incarico è attribuito a titolo gratuito. 

 
Di dare atto , altresì , che il suddetto incarico a titolo gratuito dovrà essere svolto con le 
seguenti modalità : 



 

  

 

• autonomamente , senza vincolo di subordinazione e senza continuità nell’esecuzione delle 
prestazioni , sia all’interno della sede municipale sia all’esterno , qualora richiesto 
 

• con mezzi e attrezzature proprie dell’incaricato o del Comune; è escluso tuttavia l’uso di 
autoveicoli in dotazione dell’Ente 

 

• senza alcun inserimento nell’organizzazione dell’Ente , restando inteso che le attività 
verranno espletate a supporto dell’Area III 

 

• con vincolo di riservatezza su decisioni, informazioni, notizie e dati di ogni tipo dei quali 
l’incaricato potrebbe venire a conoscenza per motivi legati all’incarico 

 

• senza vincolo di orari e di presenza prestabiliti 
 

• nel rispetto delle norme anti COVID-19 
 
Di dare atto che il suddetto incarico a titolo gratuito : 
 

• dovrà essere comunicato alla Anagrafe delle prestazioni sull’applicativo PerlaPA del 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

• dovrà essere pubblicizzato sul sito istituzionale Amministrazione trasparente ai sensi del 
Decreto Legislativo numero 33 del 2013 

 
 
Infine  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con voti unanimi e palesi , resi per alzata di mano , dai presenti aventi diritto 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile , ai sensi dell’articolo 
numero 134 , comma numero 4 , del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 . 



 

  

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE                   L’ASSESSORE ANZIANO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Danilo Giovannoli          Fto Giuseppa Bileci                         Fto Paola Nicoletti 

 

 
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.: 
 
[ x ] Viene affissa  sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale 

on- line il giorno  12/04/2021   per rimanervi 15 giorni consecutivi 

 

Dalla Residenza comunale, 12/04/2021     

  Il Responsabile del Servizio 

                    Fto  Vincenzo Tulli     

                             

 

 
visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione: 

[ x ] Viene comunicata ai capigruppo consiliari   

[ x ] E’ dichiarata immediatamente eseguibile 

[  ] E’ originale 

 

 

Dalla Residenza comunale 12/04/2021    

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Fto  Vincenzo Tulli     

  

 

 
 
 


