
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DECRETO N°38 Del 29-10-2020

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.-

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Rilevato che presso questo Comune è in corso di espletamento il Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura del posto di Comandante di Polizia Municipale, vacante in pianta organica;
Ritenuto che il Settore “Polizia Locale” costituisce un settore nevralgico per una città delle
dimensioni di Valguarnera Caropepe;
Considerato che, nelle more della definizione dell’iter concorsuale, necessita affidare un incarico
per svolgere dette funzioni a persona di comprovata esperienza e consolidata professionalità;
Richiamata la propria nota prot. n. 15172 del 20.12.2020 con la quale è stato richiesto al Sindaco
del Comune di Aidone di poter condividere, sino al 31.12.2020, il servizio prestato presso
quell’Ente, a titolo gratuito, dal Dott. Vincenzo Moreno La Malfa, incaricato delle funzioni di
Responsabile del Settore di Polizia Municipale;
Dato atto che il Sindaco interpellato ha autorizzato la prestazione richiesta;
Rilevato che il 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, possiede le competenze richieste per
lo svolgimento delle funzioni di che trattasi, vista la consolidata professionalità maturata nel campo
dell'ordine pubblico, controllo del territorio, coordinamento di personale addetto a quei servizi;
Valutata la disponibilità espressa dal Dott. La Malfa e constatata l’assenza di conflitti d’interesse
in capo al medesimo;
Viste le Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del
04.12.2014 avente ad oggetto: “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” e  n. 4 del
10.11.2015  avente ad oggetto: “Interpretazione e applicazione dell’art. 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”;
Atteso che la normativa sopra citata prevede  il solo rimborso delle spese documentate inerenti il
servizio svolto, che vengono fissate nel limite massimo di €. 1.000,00 mensili;
Ritenuto, pertanto, di conferire l’incarico, a titolo gratuito, di Responsabile del Settore di Polizia
Municipale, al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa, che presta il medesimo servizio presso il Comune
di Aidone;



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 titolo 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'art. 9,comma 28 del D.L. n.78/2010 conv. in L. n. 122/2010.

Per quanto precede,

D E C R E T A

Conferire al Dott.  Vincenzo Moreno La Malfa, nato a Piazza Armerina il 6/11/1956, ai1.
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 e da ultimo dall’art. 17 comma 3 della L.
124/2015, sino al 31 dicembre 2020.

Disporre che l’incaricato avrà diritto al solo rimborso delle spese forfettarie e comunque nel2.
limite massimo di €. 1.000,00 mensili.

Demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari di prevedere l'allocazione delle predette3.
somme al bilancio 2020.

Dare atto che  l’incarico è conferito nell’interesse dell’Amministrazione e non del soggetto4.
in quiescenza.

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesca Draià


