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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 4 del 16/01/2023

Proposta N. 4 del 10/01/2023

OGGETTO: Proroga affidamento al Geom. Francesco Costanzo, pensionato, già 
responsabile Area 6 Lavori Pubblici, dell’incarico di consulenza, 
assistenza, tutoraggio ed affiancamento del personale comunale 
nelle attività dell’Area 6, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 
6/7/2012, n. 95, così come modificato dalla legge di conversione 7 
agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, del 
D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di gennaio alle ore 13:35 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
4 del 10/01/2023.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Andreea Cristina Avram ________________________
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 Premesso che:
- la Circolare n. 6/2014 della Funzione Pubblica “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-
legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90” consente alle 
amministrazioni di avvalersi del personale collocato in quiescenza in quanto testualmente prevede “che gli incarichi e 
collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un 
anno, non prorogabile né rinnovabile (omissis).
- la disposizione serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di 
ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza - e, 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 a 
un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un 
periodo non superiore a un anno.
- le amministrazioni conferiranno gli incarichi in esame di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità degli 
interessati, e non su domanda degli interessati stessi.
- che la successiva circolare F.P. n.4/2015, adottata a seguito delle novelle di cui all’art. 17 comma 3 della L.124/2015, 
evidenzia il venir meno, di regola, del limite annuale e del divieto di proroga ed, altresì, che gli incarichi, le cariche e le 
collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a 
soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo 
titolare dell'incarico o carica.
Tenuto conto:
- che con Determina Dirigenziale n 288 del 31.12.2022 veniva conferito l'incarico fiduciario per  supportare la struttura 
burocratica in ordine alle varie e diverse problematiche che specifiche materie presentano, quali la programmazione dei 
lavori pubblici, la partecipazione a bandi europei, il supporto al completamento delle procedure già finanziate, al geom. 
Francesco Costanzo nato a Catania il 17.12.1954, residente a Belpasso,  in via Palazzolo, 21, C.F.: 
CSTFNC54T17C351X, già  titolare di P.O. dell'Area 6 di questo comune, collocato in quiescenza dal 31.12.2021, già 
dipendente di categoria D, per la comprovata decennale esperienza, anche dirigenziale, nella materia dei lavori pubblici 
che si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 14/07/2022 è stato necessario prorogare l'incarico, per ulteriori 6 
mesi al geom. Francesco Costanzo, pensionato, che ha accettato di collaborare volontariamente ed a titolo gratuito con 
il Comune, per dare consulenza, assistenza, tutoraggio e completare le procedure già iniziate di cui risulta essere RUP 
nelle attività dell’Area 6.
Dato atto che l’apporto del geom. Francesco Costanzo, nello svolgimento dei compiti di supporto agli uffici per la 
problematica relativa alle attività sopracitate assume rilevante importanza;
Considerato che :
 - si  rende  necessario  prorogare tale  incarico  fino al 31.12.2023;
 - il geom. Francesco Costanzo, pensionato, ha accettato di continuare a collaborare    volontariamente ed a titolo 
gratuito con il Comune, per dare consulenza, assistenza, tutoraggio ed  affiancamento al personale comunale nelle 
attività  dell’Area 6;

Viste le Circolari n. 6/2014, del 4.12.2014, del Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, recante: 
“Interpretazione ed applicazione 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”;4/2015, adottata a seguito delle novelle di cui all’art. 17 comma 3 della 
L.124/2015,
Visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
  - gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 -  l’art.1, c.2, lett. g, del Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti con contratti di              lavoro 
autonomo;
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ai 
sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n.  118/2011 l’art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019.
 

           PROPONE        

1. Di prorogare l'incarico fino al 31/12/2023, al geom. Francesco Costanzo, in premessa identificato, pensionato, 
esperto in materia in quanto già titolare di P.O. dell'Area 6 di questo comune, collocato in quiescenza dal 31.12.2021, 
già dipendente di categoria D, per la comprovata decennale esperienza – anche dirigenziale nella materia dei lavori 
pubblici che si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 
6/7/2012, n. 95, così come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6, 
comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 902.
2. Dare atto che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito, salvo rimborso di eventuale spese sostenute;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui l'art.147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
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dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;
4. Di rendere noto ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dipendente 
Andreea Cristina Avram.
5. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 67,
comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga altresì pubblicato nella
sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti",
sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" voce "delibere di G.M.".
                                 
                                                                 AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso:
· giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. 
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al 
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on-
line.
 La presente determinazione sostituisce il contratto con la sottoscrizione dell'interessato.

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.4 del 10/01/2023 ,avente per Oggetto:”Proroga affidamento 
al Geom. Francesco Costanzo, pensionato, già responsabile Area 6 Lavori Pubblici, dell’incarico di 
consulenza, assistenza, tutoraggio ed affiancamento del personale comunale nelle attività dell’Area 
6, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n. 95, così come modificato dalla legge di 
conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 
2014, n. 90.
“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
Sig. Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


