
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

 
Deliberazione della Giunta N° 41     del  14/04/2022

Proponente:  SETTORE 01 AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:    CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE GRATUITA ALLA EX DIPENDENTE 
D.SSA MARIDA BROGIALDI,  CESSATA DAL SERVIZIO  PER  COLLOCAMENTO  A RIPOSO  IN  DATA 
31/12/2021

Seduta  del  14/04/2022   Formalmente convocata

All'appello risultano:

Presente Assenti
Dori Franco Presidente P  
Romanelli Alfredo Vice Presidente P
Polcri Alessandro Assessore P
Santucci Alberto Assessore A
Baroni Claudio Assessore P
Innocenti Fabrizio Assessore A

 Totale 4 2

Assiste il Vice Segretario incaricato Dott.ssa Marta Del Corto presso 
            la Sede istituzionale dell'Ente di Via San Giuseppe, 32
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LA GIUNTA

RICHIAMATO l’art.  5  del  D.L.  n.  95/2012,  come novellato  dall’art.  6,  comma 2  del  D.L.  n. 
90/2014 e , da ultimo, dall’art. 17, comma 3 della Legge n. 124/2015, che dispone “E’ fatto divieto 
alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 
2001, 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 controllate, ad eccezione dei 
componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi di cui 
all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 10, convertito, con modificazioni 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 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. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi 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”. 

RICHIAMATE: 

·         la  circolare  n.  6  del  04/12/2014  del  Ministero  per  la  semplificazione  e  la  pubblica 
amministrazione, avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9 del decreto 
legge n. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; 

·         la  circolare  n.  4  del  10/11/2015  del  Ministero  per  la  semplificazione  e  la  pubblica 
amministrazione,  avente  ad  oggetto  “Interpretazione  e  applicazione  dell’art.  5,  comma  9,  del 
decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015,  
n.124.  Integrazione  della  circolare  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica 
amministrazione n. 6 del 2014”; 

PRESO  ATTO  CHE,  come  precisato  nella  sopra  richiamata  circolare  n.  4/2015,  “l’ambito  di 
applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli 
incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in 
organi di  governo delle amministrazioni e degli  enti  da esse controllate,  detto limite non è più 
operante, ferma restando la gratuità”; 

PRESO INOLTRE ATTO che, come chiarito dalla suddetta circolare, “gli incarichi, le cariche e le 
collaborazioni  a  titolo  gratuito,  con il  limite  annuale  per  gli  incarichi  dirigenziali  e  direttivi  a  
soggetti  in  quiescenza  indipendentemente  dalla  finalità,  quindi  anche  al  di  fuori  dell’ipotesi 
dell’affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica”; 

RILEVATA la necessità di affidare un incarico a titolo gratuito a persona di comprovata esperienza 
e consolidata professionalità, che svolga attività di supporto presso l’Area Economico-Finanziaria 
dell’Ente, al fine di accompagnare il personale individuato dall'Ente verso il passaggio dei servizi 
da essa gestiti;

RITENUTO pertanto di conferire, a titolo gratuito, alla D.ssa Marida Brogialdi, cessata dal servizio 
per collocamento a riposo in data 31/12/2021, l'incarico di cui sopra  a decorrere dalla data del 
conferimento con conseguente determina fino al 31/12/2022, finalizzato ad avvalersi della rilevante 
esperienza e della comprovata professionalità maturate dalla stessa; 

VERIFICATO che le prestazioni oggetto dell’incarico di cui sopra, nonché le responsabilità che ne 
conseguono, sono compatibili rispetto alla gratuità dello stesso; 

VERIFICATO  inoltre  che  il  conferimento  dell’incarico  è  strettamente  funzionale  all’interesse 
dell’Amministrazione e che, come desunto dalla summenzionata circolare n. 6/2014 del Ministero 
per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  questa  Amministrazione  provvede  al 
conferimento dell’incarico a titolo gratuito di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità 
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dell’interessato e non su domanda dello stesso; 

VALUTATA la disponibilità espressa dalla D.ssa Marida Brogialdi e constatata l’assenza di conflitti 
d’interesse in capo alla medesima; 

VISTI: 

·         il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; nl’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come novellato dall’art. 6, 
comma 2, del D.L. n. 90/2014 e, da ultimo, dall’art. 17, comma 3 della Legge n. 124/2015; 

·         la  circolare  n.  6  del  04/12/2014  del  Ministero  per  la  semplificazione  e  la  pubblica 
amministrazione; 

·         la  circolare  n.  4  del  10/11/2015  del  Ministero  per  la  semplificazione  e  la  pubblica 
amministrazione; 

ACQUISITI  i  pareri  di  regolarità  tecnico  –  amministrativa  del  provvedimento,  espresso  dal 
Responsabile del Servizio competente, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, 
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000,  
n. 267; 

PRESENTI n. 4 VOTANTI n. 4 ;

AD UNANIMITA’ di voti, legalmente espressi; 

DELIBERA

– di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

– di ricorrere,  per le motivazioni analiticamente espresse in narrativa,  al  supporto collaborativo 
della D.ssa Marida Brogialdi, cessata dal servizio per collocamento a riposo in data 31/12/2021, a 
decorrere dalla data  del conferimento, con conseguente determina,  fino al 31.12.2022; 

– di dare atto che l’incarico della summenzionata D.ssa Marida Brogialdi si concretizzerà in un 
supporto per  l’Area Economico-Finanziaria  per  il  completamento  del  passaggio  dei  servizi  alle 
nuove figure individuate per la gestione dei servizi dell’Ente in generale; 

– di dare atto che l’incarico di collaborazione di cui sopra sarà prestato in via del tutto saltuaria ed 
in forma gratuita, fatta salva la possibilità di eventuale rimborso delle spese;

– di prevedere la possibilità di rinnovare l’incarico in relazione alle esigenze operative che potranno 
manifestarsi; 

- di demandare al Responsabile dell’Ufficio Personale ogni adempimento conseguente da adottare 
nel rispetto del presente atto.

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione,

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento  immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ligi Tiziana
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         IL VICE SEGRETARIO INCARICATO                                              IL PRESIDENTE
                    Dr.ssa Marta Del Corto            Franco Dori

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL VICE SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                               Dr.ssa Marta Del Corto
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL VICE SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                     Dr.ssa Marta Del Corto
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMEMDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL VICE SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                     Dr.ssa Marta Del Corto 
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati  
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                         IL VICE SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                      Dr.ssa Marta Del Corto
Sansepolcro, lì      
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