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APPROVAZIONE
DELLO
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

Oggetto: INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A TITOLO GRATUITO AD EX
DIPENDENTE IN QUIESCENZA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI
INCARICO
Il Dirigente del Settore A7
Diego Tartari Architetto
Richiamata la determinazione n. 853 del 29/11/2016 con la quale si definiva la messa in
quiescenza del dipendente Giovanni Gnoli;
Richiamata la seguente normativa vigente:
- DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95. Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini e in particolare l’articolo 5, comma 9;
- DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e in particolare l’articolo 6;
- la circolare 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
“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”, in particolare il punto 6
“Incarichi gratuiti”;
- LEGGE 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 17, comma 3;
- la circolare 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
“Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, come
modificato dall’articolo 17, comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in particolare il punto 5
“Incarichi consentiti”;
Dato atto quindi che, sulla base della citata normativa:
- la normativa dispone che incarichi e collaborazioni a soggetti in quiescenza sono consentiti
a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un
anno, non prorogabile né rinnovabile;
- l'attribuzione dell'incarico a titolo gratuito ad un ex-dipendente è strettamente funzionale
all'interesse dell'amministrazione piuttosto che del soggetto in quiescenza, come rilevato
nella Circolare n.6/2014 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione
e l'Ente provvede di propria iniziativa, verificata la disponibilità dell'interessato;
- gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito possono essere conferiti a
soggetti in quiescenza indipendentemente dalle finalità, quindi anche al di fuori
dell’affiancamento al nuovo titolare dell’incarico o carica;
Richiamato il progetto n. 237/14 Torrione degli Spagnoli il progetto per opere strutturali di restauro
e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato
dagli eventi sismici 2012 approvato con Deliberazione Giunta Comunale n.119 del 27/06/2017, il
quale ha carattere prevalentemente strutturale;
Valutato
- che si deve procedere alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva del Torrione
degli Spagnoli connessa alla predisposizione degli impianti della futura pinacoteca con
carattere strettamente architettonica e non strutturale;
- che per detta consulenza per la progettazione, ai sensi del D.L 95/2012 art. 5 coma 9,
l’architetto Gnoli nell’ultimo anno non ha svolto funzioni e attività corrispondenti a quelle
oggetto dell’incarico;
Dato atto che il quadro economico dell’opera non prevede l’incarico di prestazioni progettuali
architettoniche esterne e al carenza di organico implicherebbe un rallentamento dei tempi di

progettazione della stessa;
Dato atto inoltre che:
- tale nomina non implica alcun onere aggiuntivo per l’Ente;
Preso atto che risulta conveniente per l’Amministrazione affidare a titolo gratuito la progettazione
architettonica del Torrione degli Spagnoli;
Viste le seguenti comunicazioni:
- richiesta di disponibilità ad accettare incarico in quiescenza indirizzata al signor Giovanni
Gnoli in data 08/03/2018, agli atti del prot. gen. 13858/2018;
- dichiarazione di disponibilità ad accettare incarico in quiescenza a firma del signor Giovanni
Gnoli in data 13/03/2018, agli atti del prot. gen. 21645/2018
relativamente alla progettazione del secondo stralcio del Torrione degli Spagnoli sita nei Musei di
Palazzo dei Pio;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:
- la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 01/02/2018 avente a oggetto: “Approvazione della nota
di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 01/02/2018 avente a oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti”;
- la delibera di Giunta comunale n. 26 del 06/02/2018 “Approvazione del Piano esecutivo di
gestione anni 2018-2020”;
Richiamate altresì le seguenti disposizioni di legge vigenti in materia:
- il D.Lgs. 267/2000, che agli artt. 3 e 89 attribuisce agli Enti Locali la potestà organizzativa in base
a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità
e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di
esercizio delle funzioni loro attribuite;
- l’art. 2 del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale le amministrazioni ispirano la loro organizzazione,
tra gli altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi della loro
attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- l’art. 6 comma 1 del DLgs 165/2001 il quale dispone che le amministrazioni pubbliche
disciplinano l'organizzazione e la gestione degli uffici in funzione delle finalità di accrescere
l'efficienza organizzativa, di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, di realizzare la migliore
utilizzazione delle risorse umane;
- lo Statuto Comunale e segnatamente gli arti. 39 e seguenti in materia di Ordinamento degli uffici
e dei servizi;
- art. 9 bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Carpi, adeguato ai principi introdotti dal DLgs 150/2009 e da ultimo integrato e modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 19 maggio 2014;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Carpi approvato con delibera D.G. n.16
del 11/02/2013 “Capo VI conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni” artt. 27-36;
DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
di approvare lo schema del disciplinare di incarico a titolo gratuito, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, con il signor Giovanni Gnoli per la durata massima di un anno per la
consulenza progettuale architettonica del secondo stralcio del Torrione degli Spagnoli;

di dare atto:
-

che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come che si
assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal
D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del
28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione
trasparente”:


ai sensi dell’art. 15 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;



ai sensi dell’art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L.
190/2012, e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e
contratti”;

-

che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Diego Tartari Dirigente del Settore A7;

-

che è fatta salva la copertura per infortuni e Responsabilità Civile contro terzi garantita dalla
polizza assicurativa generale stipulata dall'Ente alle condizioni ivi previste.

di procedere con gli atti di competenza, relativamente alle progettazioni sopra definite.

Il Dirigente di Settore DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “
INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A TITOLO GRATUITO AD EX
DIPENDENTE IN QUIESCENZA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
DISCIPLINARE DI INCARICO ”, n° 97 del registro di Settore in data
18/05/2018

DIEGO TARTARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on
line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 19/05/2018 al giorno
03/06/2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che
la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in
tutte le sue componenti.

