COMUNE di ARCEVIA
Provincia di Ancona
Sindaco

DECRETO N. 9/2017
PROGETTO PILOTA "APPENNINO BASSO PESARESE - ANCONETANO" PER LE AREE
INTERNE DELLA REGIONE MARCHE – INDIVIDUAZIONE TECNICO INCARICATO.
IL SINDACO
Richiamati i seguenti atti:
-

deliberazione

di

Consiglio

Comunale

n.

3

del

30.03.2015

avente

ad

oggetto:

“APPROVAZIONE (NUOVO) SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO PER LE AREE
INTERNE DELLA REGIONE MARCHE”:
- deliberazione di G.M. n. 62 del 21.04.2017 avente ad oggetto: “PROGETTO PILOTA
"APPENNINO BASSO PESARESE - ANCONETANO"PER LE AREE INTERNE DELLA
REGIONE MARCHE - AFFIDAMENTO INCARICO GRATUITO DI SUPPORTO AL SINDACO INDIRIZZI OPERATIVI”;
Osservato che la complessità del procedimento richiede una professionalità tecnica di fiducia, a
conoscenza della tematica, posta alle dirette dipendenze del Sindaco, per consentire l’esercizio
delle funzioni d’indirizzo e controllo attribuitegli dalla legge;
Visto l’art. 90 uffici di supporto agli organi di indirizzo politico – del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 23 - uffici di supporto agli organi politici, del vigente regolamento degli uffici e dei
servizi;
Evidenziato che la presente tematica era

seguita dal

Responsabile dell’Area Urbanistica,

Arch. Massimo Bergamo, in quiescenza dal 1.02.2016;
Visto il curriculum dell’arch. M.B. , in possesso della professionalità richiesta per lo svolgimento
del presente incarico;
Dato atto che il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 135/2012, aveva stabilito (art. 5,
comma 9) il divieto per le pubbliche amministrazioni "di attribuire incarichi di studio e di
consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che
abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;
Che la norma suindicata è stata riformata con Legge n. 124 del 7 agosto 2015, che ha disposto
(art. 17, comma 3) la sostituzione del comma 9 dell'art. 5 del D.L. 95/2012 col seguente
dispositivo: "Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono
comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la

gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso
ciascuna amministrazione";
Che, pertanto, la norma consente oggi alle pubbliche amministrazioni:
- di continuare ad utilizzare personale posto in quiescenza, alla condizione che tale utilizzo sia a
titolo gratuito;
- che l'eventuale affidamento al suddetto personale di incarichi dirigenziali e direttivi sia
dimensionato a un periodo non superiore ad un anno;
Evidenziato che la complessità del progetto richiede una professionalità dedicata nello specifico
alla tematica delle aree interne, attualmente non individuabile all’interno della struttura
comunale;
DECRETA
- DI INDIVIDUARE nell’arch. Massimo Bergamo, il tecnico incaricato di affiancare il Sindaco
nelle varie fasi del procedimento inerente il Progetto Pilota “Appennino Basso Pesarese –
anconetano per le aree interne della Regione Marche;
- DI STABILIRE che il presente incarico verrà svolto a titolo gratuito e per un periodo di anni 1
decorrente dalla sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento da parte dell’Arch.
Bergamo;
- DI ACQUISIRE la dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- DI DISPORRE

la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell’Ente sezione

“A.T.” sottosezione Consulenti e Collaboratori, ai sensi del D.Lgs 33/2013

e s.m.i., quale

condizione di efficacia dell’incarico;
- DI DEMANDARE

al Responsabile del Settore Affari Generali, tutti gli adempimenti

conseguenti all’attuazione del presente atto.

Il Sindaco
(Prof. Andrea Bomprezzi)

Per accettazione
Lì …………………...Arch. Massimo Bergamo

