Il Presidente

Provincia di Avellino

Decreto Presidenziale n° 12 del 29.05.2020
Oggetto: Conferimento di incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1 TUEL – a titolo gratuito – al
dipendente in quiescenza Ing. Antonio Marro, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del decreto
legge n. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del decreto legge n. 90/2014.
IL PRESIDENTE
Assistito dal Segretario Generale, dott.ssa Monica Cinque,
Premesso che:
- con proprio Decreto n. 9 del 4/06/2019, è stato prorogato, all’Ing. Antonio Marro, l’incarico di
Dirigente ex art. 110, comma 1 del TUEL, a tutto il 9/06/2020;
- con determinazione n. 821 dell’11/05/2020, a firma della P.O. del Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane, l’Ing. Antonio Marro, è stato collocato in quiescenza, per maturati requisiti
di anzianità di servizio (pensione anticipata) con decorrenza 1/06/2020;
Atteso che:
 l’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, come novellato
dall’art. 6 del decreto legge n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014, prevede, tra l’altro, la
possibilità di conferire, a titolo gratuito, incarichi dirigenziali a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza, per una durata che non può essere superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile. Detta
disposizione prevede, inoltre, che: “Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese corrisposti nei limiti
fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata”;
Richiamate le Circolari n. 6/2014 e n. 5/2015 con le quali il Ministero per la Semplificazione e per la
Pubblica Amministrazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo sopra citato e,
in particolare, ha ribadito la gratuità dell’incarico e il limite della durata non superiore a un anno, non
prorogabile né rinnovabile;
Considerato, inoltre che, le Circolari richiamate chiariscono:
 la citata disposizione normativa 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 siano stati appena collocati a riposo
indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare
dell’incarico;
 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 richiamata
Circolare n. 6/2014 e l’Amministrazione provvede di propria iniziativa, verificata la disponibilità
dell’interessato;
Considerato che l’Ing. Antonio Marro, già dirigente ex art. 110, comma 1 del TUEL del Settore 4 –
Ambiente e Viabilità – e ad interim del Settore 1 – Amministrativo e Finanziario – giusto Decreto
Presidenziale n. 1 dell’8/01/2020, collocato in quiescenza per pensione anticipata a far data dall’ 1/06/2020, è
in possesso di consolidata professionalità nel settore di competenza ed adeguata esperienza nella direzione
degli uffici;
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Rilevato che il conferimento dell’incarico gratuito di cui trattasi comporta un sensibile risparmio di spesa per
l’amministrazione e consente la continuità del presidio di una struttura dirigenziale, atteso che, nell’organico
dirigenziale a tempo indeterminato dell’Ente, figura un solo dirigente tecnico;
Ritenuto opportuno, in questa fase di ripresa delle attività, dopo la sospensione dovuta all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, mantenere in capo all’Ing. Antonio Marro, a far data dall’ 1/06/2020 per un
anno, le funzioni dirigenziali già attribuite con il sopra richiamato proprio decreto n. 1 dell’ 8/1/2020;
Richiamata la propria nota prot. n. 13587 del 29/05/2020 di formale richiesta all’ingegnere di disponibilità
ad accettare l’incarico dirigenziale a titolo gratuito;
Preso atto della sua disponibilità, giusta nota prot. n. 13645 in pari data;
Considerato che:
 l’incarico è a titolo gratuito, non rinnovabile, né prorogabile;
 all’Ing. Antonio Marro verrà riconosciuto:
 il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate, con riferimento all’incarico
(assicurazione professionale, carburante, pedaggio autostradale e qualsiasi altra riconosciuta per
legge) e, comunque, nel limite massimo annuo qui determinato di € 12.000,00, da imputarsi sui
competenti capitoli del bilancio provinciale;
 la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai funzionari competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1
e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in calce al presente decreto;
Preso atto del visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art.7, co. 4, del regolamento
provinciale per la disciplina del sistema dei controlli interni, in calce al presente decreto;
Attesa la propria competenza a provvedere in merito;
Visti:
 lo Statuto dell’Ente;
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 le citate Circolari della Funzione Pubblica;
 l’art. 5, comma 9 del Decreto legge n. 95/2012 e ss.mm.ii.;
per tutto quanto premesso e considerato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
DECRETA
1. di conferire, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, come
novellato dall’art. 6 del D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, all’Ing. Antonio Marro,
l’incarico gratuito di dirigente ex art. 110, comma 1 del TUEL, con decorrenza dal 1 giugno 2020 e
fino al 31 maggio 2021, dei seguenti settori:
 titolarità Settore 4 –Ambiente e Viabilità – dell’Area Tecnica e Governo del Territorio;
 interim Settore 1 – Amministrativo e Finanziario - dell’Area Amministrativa e Governo del
Territorio;
2. di precisare che l’incarico conferito non è rinnovabile né prorogabile;
3. di confermare all’Ing. Antonio Marro l’incarico di R.A.S.A (Responsabile Anagrafe Stazione
Appaltante) fino al termine di scadenza dell’incarico;
4. di stabilire che al dirigente spetta, come per legge, il buono pasto previsto per i dipendenti della
Provincia, nonché il rimborso per le eventuali spese sostenute e documentate, con riferimento
all’incarico (assicurazione professionale, carburante, pedaggio autostradale e qualsiasi altra
riconosciuta per legge) e, comunque, nel limite massimo annuo, qui determinato in € 12.000,00;
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5. di dare atto che l’incaricato potrà utilizzare tutte le strumentazioni in dotazione della Provincia,
necessarie per il corretto espletamento dell’attività di competenza (strumenti informatici, telefono
cellulare di servizio, auto di servizio);
6. di trasmettere il presente decreto per i provvedimenti di competenza:
 alla P.O. del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane;
 al Direttore Generale;
 all’U.O.C. CED per la pubblicazione;
7. di trasmettere, altresì, il presente decreto per opportuna conoscenza:
 ai Consiglieri Provinciali;
 al Capo di Gabinetto;
 al Dirigente dei Settori 2 e 3.
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Firmato digitalmente da
DOMENICO BIANCARDI
CN = BIANCARDI DOMENICO
C = IT

Sul presente decreto si esprime, ai sensi degli artt.
Sul presente decreto si esprime, ai sensi
49, co. 1 e 147 bis, co. 1, D.Lgs n. 267/2000 parere degli artt. 49, co. 1 e 147 bis, co. 1, D.Lgs
di regolarità contabile
n. 267/2000 parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
FAVOREVOLE
Lì 29/05/2020

FAVOREVOLE

Il Titolare di P.O. con delega di funzioni
dirigenziali - Servizio Finanziario F.to Antonio Principe

Lì 29/05/2020
Il Titolare di P.O. con delega di funzioni
dirigenziali - Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane F.to Francesco Mannetti

Sul presente decreto si appone, ai sensi dell’art.7, co. 4, del Regolamento Provinciale per la Disciplina del Sistema
del Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL).
Lì, 29/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Monica Cinque

