
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 48  del 29-05-2020

OGGETTO: Atto di indirizzo per 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

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Giarrizzo Giovanni Assessore. Presente.

Pecora Sara Assessore. Assente.

Di Simone Giuseppe Assessore. Presente.

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventinove, del mese di maggio, alle ore 16:00,  nella sede Municipale del

Comune di Valguarnera Caropepe.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTO che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore fino al 31 Marzo

2020, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe

Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla

dipendente Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore

Affari Generali;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;
PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                   S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to Sig. Giuseppe Di Simone f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Polizia Municipale e ordine pubblico
Assessore proponente  Giarrizzo Giovanni

Allegato n. (1)

OGGETTO: Atto di indirizzo per 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.

Premesso:
- che nel piano triennale delle assunzioni 2019-2020 è stata programmata l’assunzione del Comandante di
Polizia Municipale, posto vacante in pianta organica;
- che con determina n. 860 del 12.12.2020 è stato dato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ed
approvato il relativo bando per la copertura del posto di che trattasi;
-  che tutte le procedure concorsuali in corso, a seguito del DPCM 17.03.2020, n. 18“Decreto Cura Italia”
emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state sospese per gg.60;
- che dette disposizioni sono state ulteriormente confermate con successivo DPCM 26 aprile 2020;
- che, nelle more della cessazione dello stato emergenziale in corso, le funzioni di Responsabile del
Settore Polizia Municipale sono state temporaneamente assegnate ad altro titolare di posizione
organizzativa;
Tenuto conto che il Settore “Polizia Locale” costituisce un settore nevralgico per una città delle
dimensioni di Valguarnera Caropepe, sia per l’ordinaria attività svolta che per continuare a garantire il
rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del virus, con particolare
riferimento al controllo del territorio e l’assistenza alla popolazione, in raccordo con gli altri Organi a ciò
preposti (Carabinieri,Polizia,Protezione Civile, Associazioni di Volontariato);
Considerato, pertanto, che si rende ora necessario provvedere alla copertura del posto, affidando un
incarico temporaneo a titolo gratuito a persona di comprovata esperienza e consolidata professionalità che
svolga le predette funzioni di Comandante della Polizia Municipale;
Visto l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con L.7
agosto 2012, n. 135, per come modificato dall’art. 6 del D.L. 24.06.2014, n.90, conv. con L. n. 114
dell’11.08.2014, il quale, pur prevedendo specifico divieto per le Pubbliche Amministrazioni di conferire
a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo, consente, tuttavia, il conferimento di incarichi, cariche o collaborazioni a
titolo gratuito;
Preso atto che la  Circolare della Funzione Pubblica 4/2015, ricorda, infine, quali sono gli incarichi
ancora possibili in aggiunta a quanto già previsto nella circolare 6/2014 e precisamente gli incarichi, le
cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per quelli dirigenziali e direttivi, che
possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica;
Ravvisato che tali incarichi non possono comunque avere una durata superiore all’anno;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Per tutto quanto premesso

PROPONE

1) Autorizzare il Sindaco 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 D.L.6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2) Disporre che l’incarico sarà conferito a titolo gratuito, prevedendo il solo rimborso delle spese
documentate inerenti il servizio svolto.

3) Stabilire che l’incarico di che trattasi potrà avere durata massima sino al 31 Ottobre 2020, non
prorogabile, né rinnovabile, e decorrerà dal 1°giugno 2020.

4) Dare atto che l’incarico è conferito nell’interesse dell’Amministrazione e non del soggetto in
quiescenza, dedicando particolare cura all’esigenza di evitare conflitti di interessi, in considerazione del
rischio che l’interessato sia spinto ad accettare l’incarico gratuito dalla prospettiva di vantaggi economici
illeciti.

5) Disporre che il suddetto incarico a titolo gratuito venga espletato secondo le modalità e condizioni
esplicitate in apposito Disciplinare d’incarico, la cui sottoscrizione avverrà previo rilascio
dell’attestazione dell’insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto allo svolgimento
dell’incarico di che trattasi, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n.
190/2012, autorizzando sin d’ora il Sindaco alla stipula dello stesso.

6) Trasmettere il presente atto alle OO.SS., alle RSU e al Nucleo di Valutazione.

7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Procedimento
f.to   GIUSEPPE GIARMANA
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to  Matilde Lanza
Assessore proponente
 f.to  Giarrizzo Giovanni
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Atto di indirizzo per 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”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 27-05-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (GIUSEPPE GIARMANA)

Il Responsabile del Settore
                     f.to ( Matilde Lanza )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “Atto di indirizzo per 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”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 28-05-2020

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 48 del 29-05-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data    30-05-2020   per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio
del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il
giorno _______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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