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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N° 36/GA  DEL  29.05.2015 
 

OGGETTO: Affidamento al  Vice – Commissario della Polizia Municipale in quiescenza, 

Sig. Moda Valentino, dell’incarico di assistenza e tutoraggio per le attività di 

cerimoniale, 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, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 

   

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 
Premesso che: 

 

• Nel mese di aprile del corrente anno è stato collocato in quiescenza il Vice – Commissario 

della Polizia Municipale, Sig. Moda Valentino, su richiesta dello stesso ed avendone i 

requisiti; 

 

• Il suddetto Vice Commissario, nell’ambito delle sue mansioni svolgeva , tra l’altro, compiti    

di cura ed assistenza alle attività di cerimoniale  in occasione di solennità, manifestazioni 

pubbliche, visite ufficiali ed eventi vari, in cui si è espressa l’attività di rappresentanza del 

Comune; 

 

• Il collocamento in quiescenza del suddetto funzionario ha lasciato il Comune sprovvisto, 

nell’immediato, della figura di riferimento  che possa al meglio garantire la cura ed il corretto 

svolgimento del servizio di cerimoniale; 

 

• In relazione a tale intervenuta circostanza l’Amministrazione comunale ha richiesto al Vice-

Commissario in quiescenza, Valentino Moda, la disponibilità a svolgere, a titolo gratuito, 

salvo rimborso di eventuale spese sostenute e debitamente documentate,  per la durata non 

superiore ad un anno, l’incarico di collaborazione con il Comune consistente nell’ assistenza 

all’organizzazione del cerimoniale in occasione di solennità, manifestazioni pubbliche, visite 

ufficiali ed eventi vari in cui sarà espressa l’attività di rappresentanza del Comune,  con la 

relativa personale  partecipazione agli eventi stessi,  nonché attività di tutoraggio nei 

confronti del personale che sarà incaricato dal Comune per lo svolgimento di compiti di 

cerimoniale; 

 

• Il suddetto Vice-commissario si è dichiarato da subito disponibile, attivandosi in tal senso; 

 

• Conseguentemente il Sig. Sindaco, attesa l’acquisita disponibilità in tal senso 

dell’interessato, ha officiato lo scrivente, nell’ambito delle attribuzioni conferitegli, di 

formalizzare il suddetto incarico, conché venga avviata da subito la suesposta collaborazione, 



in considerazione, anche, degli impegni e delle attività di rappresentanza occorrenti per le 

manifestazioni connesse alle celebrazioni del 2 Giugno; 

 

Tanto premesso: 

 

Visto l’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, D.L. 24 giugno 

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che testualmente 

reca: “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le 
società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già 
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, 
fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in 
organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse 
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti 
o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata 
non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. 
Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati 
dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si 
adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.”;  

 
Vista la Circolare  n. 6/2014, del 4.12.2014, del Ministro per la semplificazione e la 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”;  
 

Visti: 

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 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; 

• il provvedimento sindacale n. n. 12 del 12/09/2014, di attribuzione al sottoscritto 

segretario generale del Comune  della direzione dell’ufficio staff del Sindaco; 

• la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione annuale e pluriennale 2014-2016;     

 

 

D E T E R M I NA 
 

 

1. Di incaricare il Vice – Commissario della Polizia Municipale in quiescenza, Sig. Moda 

Valentino, di svolgere attività di assistenza  all’organizzazione del cerimoniale in 

occasione di solennità, manifestazioni pubbliche, visite ufficiali ed eventi vari in cui sarà 

espressa l’attività di rappresentanza del Comune,  con la relativa personale  

partecipazione agli eventi stessi,  nonché attività di tutoraggio nei confronti del personale 

che sarà incaricato dal Comune per lo svolgimento di compiti di cerimoniale, per anni 

uno a decorrere dal 1.6.2015, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, così come 



modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 

6, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90. 

 

2. Di approvare l’allegato schema di contratto di collaborazione a titolo gratuito a soggetto 

in quiescenza. 

 

3. Dare atto che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito, salvo rimborso di eventuale spese 

sostenute e debitamente documentate, nei limiti che saranno stabiliti dalla Giunta 

Comunale. 

 

4. Di rimettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale per la fissazione dei limiti 

delle spese che potranno essere rimborsate, conché potranno anche precisarsi  ulteriori 

specifiche condizioni di svolgimento dell’incarico e conseguenti modifiche al contratto 

approvato. 

 

5. Di precisare che gli eventuali impegni finanziari a titolo di rimborso spese saranno 

assunti con successivi separati atti al momento della loro liquidazione, in conformità a 

quanto sarà stabilito dalla Giunta Comunale, dandosi altresì atto che gli stessi possono 

trovare imputazione a valere sullo stanziamento di cui al capitolo 103011105250/0  del 

bilancio pluriennale per il corrente esercizio, che dispone per € 1.500,00. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

                       ( Dott. Gianfranco Cotugno ) 

 
 


