
COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
PROVINCIA COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 59 Oetto: Modifica del Regolamento degli Uffici e dei Servizi art. 94 BIS.

Del 24.10.2016

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Ottobre
alle ore 10.00 nella sede del municipio di Guardia Piemontese si è riunita, su
appositi avvisi del Sindaco, la Giunta Municipale così composta:

N.D. Cognome e Nome Carica Presente Assente

i Rocchetti Vincenzo Sindaco X

2 Treviso Agostino Vice Sindaco X

3 Antonietta Giuseppina D’Angelis Assessore X

Partecipa alla seduta, in qualità di verbalizzante, il Segretario Comunale dott. Pietro Manna.

Il Sindaco — Presidente — Vincenzo Rocchetti , constatato che si è raggiunto il numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a discutere sul punto in oggetto
indicato.



OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI - ART 94 BIS.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che con Deliberazione di GO n. 87 del 2709.2011 il Comune di Guardia Piemontese approvava il
nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

che con Deliberazione di GO n. 83 del 15.09.2015, il Comune ha provveduto ad integrare il
predetto Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, inserendo, al Titolo III inerente gli
“Incarichi di collaborazione esterna” l’art. 94-bis, al fine di disciplinare il conferimento degli incarichi
di collaborazione, studio e consulenza, a titolo gratuito, a lavoratori collocati in quiescenza, nel
rispetto dei presupposti della normativa vigente in materia;

che tale novella regolamentare — con cui è stato introdotto il nuovo art. 94 bis - è stata approvata
nel rispetto della normativa in materia di incarichi e collaborazioni a lavoratori collocati in
quiescenza (art. 6 DL 90/2014 - convertito dalla Legge 114/2014 - che ha modificato la disciplina
già posta daIl’afl. 5 co.9 del DL 95/2012 — convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, per
come dettagliata nella Circolare del Ministero per la Semplificazione e della Pubblica
Amministrazione n. 6/2014 avente ad oggetto “Interpretazione ed applicazione dell’art. 5 co. 9 del
DL 95/20 12, come modificato daIl’art. 6 del DL 24 giugno 2014 n. 90;

CONSIDERATO che con successiva Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n.5/201 5, avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9,
del decreto-legge n. 95 del 201. Integrazione della circolaren. 6/20 14” sono stati introdotti ulteriori
elementi di chiarimento nella disciplina degli incarichi conferiti lavoratori in quiescenza, fra l’altro
eliminando il vincolo della durata annuale dell’improrogabilità degli stessi, a condizione che si tratti di
incarichi conferiti dopo il 28 agosto 2015;

RITENUTO opportuno adeguare il testo dell’art. 94 bis del Regolamento comunale degli Uffici e dei
Servizi alle novità introdotte con la sopra richiamata Circolare del Ministero per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n.5/2015 e pertanto abrogare la lett. b) dell’art. 94 bis, secondo comma, del
Regolamento;

VISTO l’art. art. 6 DL 24 giugno 2014 n. 90 (convertito dalla Legge 114/2014)

VISTA la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.5/2015

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELl BERA

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di modificare il Regolamento Uffici e Servizi approvato con Deliberazione di GO n. 87 del
27.09.2011, disponendo l’abrogazione del la lett. b) dell’art. 94 bis, secondo comma, del
Regolamento;

3. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Amministrativo per i successivi
adempimenti di competenza;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 del
D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
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Per la Regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio

(Ing. Giuseppe CARUSO)

Per la Regolarità Contabile - Finanziaria si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio

(Rag. Rita TUNDO)

Per la Regolarità Amministrativa si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio

(Il Segretario comunale Dott Pietro Manna )

Il Responsabile del Settore Amministrativo

ATTESTA

• Che la presente deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 24.10.2016 è stata
affissa all’albo pretorio ininterrottamente per 15 giorni consecutivi dal

___________________

e contestualmente ne è stata data comunicazione ai capigruppo
con atto n )4 del

_____________________________

• Che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio ininterrottamente dal
al_________________________ ed è divenuta esecutiva il

___________

• Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Il Segretario comunale- Dott Pietro Manna


