
Assume la presidenza il Sindaco dott. Adamo Coppola 

Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°  320   del  21/11/2019 

 
OGGETTO :  CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO AL DIPENDENTE IN 
QUIESCENZA SIG GIUSEPPE LINO PER LA DURATA DI MESI DODICI, AI SENSI 
DELL'ART. 5 CO. 9 D.L. 95/2012, COME MODIFICATO DALL'ART. 17 CO. 3 LEGGE 
124/2015. 

 
 

  

 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno  VENTUNO  del mese di NOVEMBRE  alle ore 

13,45  nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :      BENEVENTO 



  
 
 
 
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Proponente :  SINDACO 
OGGETTO: Conferimento incarico a titolo gratuito al dipendente in quiescenza 
Sig Giuseppe Lino per la durata di mesi dodici, ai sensi dell'art. 5 co. 9 d.l. 
95/2012, come modificato dall'art. 17 co. 3 legge 124/2015. 

           Premesso che: 
- Presso l’ufficio del Giudice di Pace di Agropoli sono assegnati dipendenti del 

comune di Agropoli; 
- l’Ufficio del Giudice di Pace rientra tra gli Uffici e Servizi di competenza 

dell’Area 1 “Segreteria, Supporto OO.II., Risorse Umane e Giudice di Pace”; 
- la  più volte rappresentata carenza di personale (diverse note dei dipendenti 

in servizio e del Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania) determina 
problemi al normale funzionamento del predetto ufficio e, ad oggi, tale 
carenza non può essere fronteggiata con immediate sostituzioni dei 
dipendenti in servizio; 

    Vista la nota prot. n. 40295 del 12/11/2019 con la quale il Sig. Giuseppe 
Lino nato il 06/01/1948 a Francolise (CE) ex dipendente pubblico presso il 
Ministero della Giustizia con funzione di Cancelliere presso il Tribunale di 
Vallo della Lucania in quiescenza dal 01/05/2014, ha richiesto di poter 
prestare attività lavorativa a titolo personale e gratuito presso l’Ufficio del 
Giudice di Pace di Agropoli senza nessun onere per il Comune di Agropoli; 
Visto l’art. 5 co.9 D.L. 06/07/2012, n. 95, come modificato dall’art. 17 co. 3 
della L. 07/08/2015, n. 124, il quale recita. “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. 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. 
Vista la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione del 10 novembre 2015, n. 4 “Interpretazione e applicazione 
dell’art. 5, comma 9, del D.L. n.95/2012, come modificato dall’art. 17, 
comma 3, della Legge n. 124/2015. Integrazione della circolare del Ministro 
per la Semplificazione n. 6/2014”; 
Evidenziato che devono essere indicate le motivazioni del conferimento 
dell’incarico, stabiliti il contenuto e gli obiettivi, gli eventuali rimborsi spese 
previsti e il limite massimo complessivo degli stessi e la durata dell’incarico 
da formalizzarsi con specifico disciplinare; 
Considerato che le finalità del conferimento di incarichi a titolo gratuito a 
personale in quiescenza sono quelle di evitare di perdere la possibilità di 



  

utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate professionalità, 
dei soggetti in quiescenza,di permettere la trasmissione delle conoscenze, 
delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza, 
evitare aggravi di spese attraverso il conferimento di incarichi onerosi ad 
altri soggetti e consentire il funzionamento dei servizi e degli uffici di un 
Settore, nelle more della conclusione delle procedure finalizzate 
all’assunzione di nuovo personale; 
Ritenuto pertanto opportuno conferire, per 36 ore settimanali e per un 
periodo non superiore a mesi dodici, eventualmente prorogabile, l’incarico di 
collaborazione al Sig. Giuseppe Lino, ex dipendente pubblico presso il 
Ministero della Giustizia con funzione di Cancelliere presso il Tribunale di 
Vallo della Lucania, in quiescenza dal 01/05/2014 a titolo personale e 
gratuito presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli senza nessun onere 
per il Comune di Agropoli; 
Rilevato che l’attribuzione dell’incarico di cui trattasi, a titolo gratuito, al 
Sig. Giuseppe Lino, rientra nell’alveo delle prerogative datoriali di cui 
all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 165/2001 ss.mm., ragion per cui il conferimento dei 
suddetti incarichi è strettamente funzionale all’interesse dell’ente; 
Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire quanto segue ai fini dello 
svolgimento del richiamato incarico: 
1. durata annuale dell’incarico, prorogabile di un anno, previa deliberazione 

della Giunta Comunale; 
2. conferimento dell’incarico di collaborazione a supporto all’Ufficio del 

Giudice di Pace; 
3. esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione; 
4. esclusione dell’obbligo di osservanza dell’orario d’ufficio; 
5. obbligo di assoluta riservatezza circa le notizie di cui l’incaricato verrà a 
conoscenza nell’espletamento dell’incarico; 
Acquisita la disponibilità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vallo 
della Lucania, interessato al migliore funzionamento degli Uffici presso il 
Giudice di Pace di Agropoli, a stipulare polizza assicurativa a proprie spese 
per la copertura del rischio infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile 
verso terzi in favore dell’incaricato; 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
                                             PROPONE DI DELIBERARE 

Attribuire al Sig. Giuseppe Lino nato il 06/01/1948 a Francolise (CE), 
l’incarico di collaborazione a  supporto degli Uffici del Giudice di Pace a 
titolo gratuito per 36 ore settimanali e  per la durata di dodici mesi salvo 
risoluzione anticipata anche su iniziativa di una delle parti previo avviso di 
almeno 20 giorni;  
Dare atto che l’incarico è conferito ai sensi dell’art. 5 comma 9, D.L. n. 
95/2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, della Legge n. 124/2015 e 
della Circolare n. 4/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione; 
Stabilire che: 
- L’incarico è prorogabile di un anno, previa deliberazione della Giunta 
Comunale; 

- L’incaricato, nell’espletamento dell’incarico, deve rispettare il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento 
adottato dal Comune di Agropoli; 



  

- L’incaricato potrà utilizzare le strumentazioni in dotazione del Comune 
necessarie per il corretto espletamento delle attività di competenza, senza 
obbligo di rilevazione della presenza in ufficio; 

-  Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania si impegna a  
stipulare polizza assicurativa a proprie spese per la copertura del rischio 
infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi in favore 
dell’incaricato; 

Approvare lo schema del Disciplinare di conferimento di incarico allegato 
alla presente per farne parte integrale e sostanziale del presente atto, 
autorizzando il responsabile dell’Area “Segreteria, Risorse Umane, Supporto 
OO.II. e Giudice di Pace” alla sottoscrizione dello stesso; 
Disporre, a cura dell’ufficio del personale, la comunicazione all’Anagrafe 
delle prestazioni del presente incarico a titolo gratuito e di tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente; 
Pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del d.lgs. 33/2013. 

 
 
                              Firma del proponente:    
                      f.to Dott. Adamo Coppola 
          
 
 
 
 
 
 
                                
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Segreteria, Risorse Umane 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere FAVOREVOLE. 
Agropoli, lì          
                                                                                     Il Responsabile del servizio 

                                                                                f.to  Dott. Francesco Minardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                                  la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è  stato  acquisito il  parere 
favorevole,  del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

L’ ASSESSORE ANZIANO         IL    SEGRETARIO GENERALE                              
f.to  sig. Gerardo Santosuosso f .to   dott. Francesco Minardi 
    
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 25.11.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 25.11.19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
  
 

 


