COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale (li Ernia)

• COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO NlDel 10-01-2019

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TITOLO GRATUITO CON
RIMBORSO SPESE, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N.
95/2012, COME MODIFICATO DALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014
N. 90.-

II SINDACO
Dott.ssa Francesco Draià
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 07/01/2019, con la quale il Sindaco è stato
autorizzato a conferire con proprio decreto, l'incarico di Comandante della Polizia Municipale del
Comune di Valguarnera Caropepe, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come meglio
specificato nelle premesse del citato provvedimento che qui si intendono richiamate e integralmente
trascritte.
Richiamate, in particolare, le Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 04.12.2014 avente ad oggetto: "Interpretazione e applicazione dell'ari. 5,
comma 9, del decreto legge n .95/2012, come modificato dall'art. 6 del decreto- legge 24 giugno
2014, n. 90" e n. 4 del 10.11.2015 avente ad oggetto: "Interpretazione e applicazione dell'ari 5,
comma 9, del decreto legge n.95/2012, 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";
Preso^ atto che, come precisato nella sopra richiamata Circolare n. 4/2015, "l'ambito di
'applicazione del limite annuale di durata del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli
incarichi dirigenziali direttivi.
Preso inoltre 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 'afifìancamento ..."
Rilevata la necessità di affidare un incarico a titolo gratuito a persona di comprovata esperienza e
consolidata professionalità che svolga le predette funzioni di Responsabile del Settore Polizia
Municipale per le motivazioni esplicitate nelle premesse della deliberazione della Giunta Comunale

h.8/2019;
Atteso che la normativa sopra citata prevede il solo rimborso delle spese documentate inerenti il
servizio svolto, che vengono fissate nel limite massimo di €. 800,00 mensili;
Ritenuto, pertanto, di conferire detto incarico a titolo gratuito, al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa,
nato.a Piazza Armerina il 6/11/1956, in possesso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione, già

arruolato nell'Arma dei Carabinieri e posto in ausiliaria con il grado di Luogotenente, in data
07.11,2016, incarico finalizzato ad avvalersi della rilevante esperienza e della consolidata
professionalità maturate dallo stesso nel campo dell'ordine pubblico, controllo del territorio,
coordinamento di personale addetto a quei servizi;
'Valutata la disponibilità espressa dal Dòri. La Malfa e constatata l'assenza di conflitti d'interesse
in capo al medesimo, come da dichiarazione dallo stesso prodotta, unitamente al curriculum vitae;
'Dato atto che il suddetto incarico avrà durata di anni 1 e decorrerà dal 7 gennaio 2019;
Verificato che il conferimento del suddetto incarico è strettamente funzionale all'interesse
dell'Amministrazione e che, come rilevato nella sopra richiamata Circolare n. 6/2014, questa
Amministrazione provvede al conferimento dell'incarico a tìtolo gratuito di propria iniziativa,
avendo verificato la disponibilità dell'interessato e non su domanda dello stesso;
Considerato che l'incarico in argomento essendo a titolo gratuito, non incide nel limite
assunzionale ai sensi dell'ari. 9,comma 28 del D.L. n.78/2010 conv, in L. n. 122/2010.
Visto il disciplinare d'incarico, allo scopo predisposto;

Per quanto precede ed in esecuzione della delibera della G.C. n. 8 del 07/01/2019

DECRETA
1)Conferire al Dori. Vincenzo Moreno La Malfa, nato a Piazza Armerina il 6/11/1956, ai sensi
e per gli effetti dell'art.5 comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'ari. 6
del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 e da ultimo dall'ari. 17 comma 3 della L. 124/2015,
l'incarico a titolo gratuito di Responsabile del Settore Polizia Municipale per le motivazioni
esplicitate nelle premesse della deliberazione della Giunta Comunale n. 8/2019, con potere di
firma per tutti gli atti di competenza del 4 Settore.
2)Disporre, che il suddetto incarico avrà durata di anni 1 e decornerà dal 7 gennaio 2019, non
prorogabile, né rinnovabile.
3)Disporre che il suddetto incarico a titolo gratuito, che prevede il solo rimborso delle spese
inerenti il servizio svolto e comunque nel limite massimo di €.800,00 mensili, sarà espletato
secondo le modalità e condizioni esplicitate nell'allegato Disciplinare d'incarico.
4)Demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari di prevedere l'allocazione delle predette
somme al bilancio di previsione 2019.
5)Dare atto che l'incarico è conferitq nell'interesse dell'Amministrazione e non del soggetto
in quiescenza.

6) Approvare l'allegato disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Dott. La Malfa all'atto
.. dell'accettazione, contenente termini e modalità di espletamento della prestazione, la cui
sottoscrizione avverrà previa presentazione della dichiarazione circa l'insussistenza di conflitti
di interesse, anche potenziali, rispetto allo svolgimento dell'incarico di che trattasi ai sensi
,-déll'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

Il'responsabile del Settore AAGG
f.to Dottssa S. Arena

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesco Draià

ALLEGATO
CONVENZIONE DISCPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE GRATUITA PER
L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA
MUNICIPALE.-

L'annó duemiladiciannove, il giorno otto del mese di gennaio, presso la Sede Municipale del
• Comune di Valguarnera Caropepe

TRA
Dott.ssa Francesca Draià nata a Ernia, il 9.07.1983, Sindaco pro-tempore del Comune di
Valguamera Caropepe, domiciliata per la carica di cui infra presso la Residenza Municipale, la
quale' interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta -

C.F. 00046840864;

E
Dott. Vincenzo Moreno La Malfa, nato a Piazza Armerina il 06/11/1956 ed ivi residente in Via
'(fiocchino Fonti Poeta snc, - C.F. LMLVCN56S06G580D.

SI PREMETTE:
-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/01/2019, il Sindaco è stato autorizzato a
conferire, con proprio decreto, l'incarico di Comandante della Polizia Municipale del Comune di
Valguarnera Caropepe, ai sensi dell'ari. 6 del D.L. 90/2014 (convcrtito, con modificazioni, dalle

legge^i. 114/2014) che ha modificato la disciplina già posta dall'ari. 5, comma 9, del D.L. 95/2012
(convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012) il quale sancisce il divieto di conferimento
di incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, ai lavoratori privati o pubblici collocati
in quiescenza, contemplando però alcune eccezioni al divieto, tra cui l'ipotesi di conferimento

gratuito di tali incarichi;
-con Decreto n.delil Sindaco ha conferito al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa,
'nato a Piazza Armerina il 06/11/1956, in possesso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione, già
arruolato nell'Arma dei Carabinieri e posto in ausiliaria con il grado di Luogotenente in data

07/11/2016, l'incarico a titolo gratuito, di Responsabile del Settore Polizia Municipale.
Per tutto quanto premesso
: Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1-OGGETTO
II Sindaco affida, l'incarico a titolo gratuito ai sensi del D.L. 90/2014, di Responsabile del 4
Settore Amministrativo - Polizia Municipale, al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa, nato a Piazza
Armerina il 06/11/1956, in possesso di riconosciuta e comprovata esperienza professionale, già
maturata alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri, con potere di rappresentanza estema e di firma
per tutti gli atti di competenza di quel Settore.

vArt. 2 - OBBLIGHI DELL'INCARICATO
L'Incaricato si obbliga all'espletamento delle funzioni e compiti, così come definiti dall'Ali. B) del
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con delibera di G.C. n. 1 del
3.0L2017, per il perseguimento degli obiettivi assegnati al 4 Settore per l'anno 2019, attenendosi
alle linee programmatiche di mandato del Sindaco e dell'Amministrazione.
• L'incaricato eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato
a criteri di collaborazione con il Sindaco, l'Amministrazione e il personale assegnato al del Settore
P.M. V
L'incaricato si impegna a mantenere il segreto di ufficio sui dati di cui dovesse venire a conoscenza
nell'espletamento del proprio servizio ed a rispettare le disposizioni del D.L.vo 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali.
La sede di lavoro è fissata presso il Municipio del Comune di Valguamera Caropepe.
L'incaricato si impegna ad assicurare la presenza presso l'Ente con tempi e modalità che verranno
concordate direttamente con il Sindaco, specie in riferimento a situazioni di particolare rilevanza,
legate al mantenimento dell'ordine pubblico, eventi, manifestazioni ecc.
La presente convenzione non da luogo a rapporto di pubblico impiego, né diritto ad alcun
trattamento assistenziale, previdenziale, accessorio.
L'incaricato si asterrà, altresì, dallo svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, di parenti e affini entro il secondo
grado, e dichiara di non versare in alcuna situazione di inconferibilità e incompatibilità di cui al
D.Lgs 39/2013 e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e
attività oggetto della presente convenzione.
Il, lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente, per cui
l'incaricato non potrà avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o
pèrsone o divulgarlo con pubblicazioni se non a seguito di preventiva autorizzazione scritta da parte
del Comune di Valguamera.
L'incaricato si impegna al rispetto delle norme e delle disposizioni di contenute nel codice di
comportamento dei dipendenti Pubblici vigente, che viene consegnato al Dott. La Malfa in uno alla
sottoscrizione del presente contratto.
La violazione degli obblighi contenuti nella suddetta disposizione potrà dare luogo a risoluzione o
decadènza dell'incarico.

Art. 3 - DURATA E COMPENSI
L'incarico ha la durata di un anno a decorrere dal 7 gennaio 2019, non prorogabile né rinnovabile;
è a, carattere gratuito, ai sensi dell'art. 6 del D.L.n.90/2014 conv. In 1. n. 114/2014, con il solo
.rimborso delle spese forfettarie, inerenti il servizio svolto e comunque nel limite massimo di 6
800,00 mensili, da liquidarsi con provvedimento del Servizio Personale.

Art. 4 - RESPONSABILITÀ'IN CASO DI INFORTUNI
L'incaricato solleva il Comune di Valguamera da ogni responsabilità per eventuali infortuni in cui
dovesse incorrere durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ài sensi del D.Lgs 196/03 si informa che i dati fomiti dall'incaricato sono trattati dal Comune di
Valguamera Caropepe per le finalità connesse alla gestione del presente disciplinare. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Valguamera Caropepe.

"Art. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE
E' facoltà delle parti di interrompere, in qualunque momento e per qualsiasi motivo la presente
collaborazione, previa semplice comunicazione scritta all'altra parte e senza alcun termine di
• preav^iso.

Art. 7-RINVIO
Per eventuali controversie, che dovessero insorgere in dipendenza del presente disciplinare, il Foro
territorialmente competente è quello di Erma.

Lètto", approvato e sottoscritto.

L'INCARICATOIL SINDACO
Dott. Vincenzo Moreno La MalfaDott.ssa Francesca Draià

