
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Seduta del  16-06-2022 
 

Numero  57  del Registro dei Verbali 
 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN CARICO DI COLLABORAZIONE A 
TITOLO GRATUITO AD UN PENSIONATO, AI SENSI 
DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. 95/2012 

 
 

L'anno  duemilaventidue il giorno  sedici del mese di giugno alle ore 14:00, 

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 

18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", 

con le modalità prescritte dal vigente regolamento inerente lo svolgimento delle 

sedute di Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione 

G.M. n. 93 del 29/11/2021, è stata convocata la Giunta Comunale per mezzo di 

un collegamento telematico aperto dal Sindaco, dal suo ufficio nella residenza 

municipale di Campomorone.  

 

All'appello risultano i Signori: 
CAMPORA GIANCARLO SINDACO Presente 

GAROSCIO ALBERTO ASSESSORE Presente 

REBORA ERMINIA ASSESSORE Presente 

FERRONI ANTONELLO ASSESSORE Presente 

MAROGLIO ELENA ASSESSORE Presente 

 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza  GIANCARLO CAMPORA in qualità di SINDACO  
 

assistito dal Segretario Dott.ssa  Laura Fasano, in collegamento telematico, che 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN CARICO DI COLLABORAZIONE A 
TITOLO GRATUITO AD UN PENSIONATO, AI SENSI 
DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. 95/2012 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
VISTO il D.Lgs. 165 del 30 Marzo 2001e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO necessario individuare una figura in possesso di specifica 
competenza e di una consolidata esperienza nel campo culturale, di direzione 
dei Musei di Paleontologia e Mineralogia nonché del Museo delle Marionette, di 
eventi fieristici, di promozione del territorio nonché nell'organizzazione degli 
eventi culturali, al fine di supportare il Sindaco al fine di sovrintendere ai 
competenti uffici ed a rappresentare il Sindaco verso terzi nelle materie di 
competenza; 
 
VISTO il curriculum della Dott.ssa Maria Paola Alpa dal quale emerge che la 
stessa è in possesso di particolare comprovata specializzazione universitaria, 
nonché dell'esperienza professionale maturata in qualità di Responsabile 
dell'Area Pubblica Istruzione Cultura presso questo Ente per numerosi anni, 
pertanto è in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espletamento 
dell'incarico; 
 
DATO ATTO che la Dott.ssa Maria Paola Alpa ha rassegnato le proprie 
dimissioni per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 13/09/2020 ai 
sensi dell’art. 24, commi 6 e 7, del Decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito 
con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214 e, pertanto, da tale data si è 
concluso il rapporto di lavoro con il Comune di Campomorone;  
 
DATO ATTO che la Dott.ssa Maria Paola Alpa, ha ricevuto in data 16/09/2020, 
conferimento del Sindaco dell’incarico di collaborazione a titolo gratuito con 
scadenza 30/06/2022; 
 
ATTESO CHE, per le esigenze di ambito culturale e territoriale sopraelencate si 
ravvisa confermare l’utilizzo dell’ex dipendente Dott.ssa Maria Paola Alpa 
collocata in pensione; 
 
VISTO l’articolo 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 6, 
comma 1 del D.L. n. 90/2014 e dall’art. 17, comma 3 della legge n. 124/2015, il 
quale dispone tra l’altro che: “Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai 
periodi precedenti (cioè ai lavoratori pensionati sia da amministrazioni 
pubbliche sia da aziende private) 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”;  
 
DATO ATTO che l’incarico di cui trattasi non si configura come incarico di 
studio o consulenza, per cui, secondo quanto chiarito dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica con circolare n. 6/2014, non si pone in contrasto con quanto 
stabilito dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 
135/2012; 
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VISTA la circolare n. 4/2015 del 10.11.2015 del Ministero per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione – Dipartimento Funzione Pubblica, integrativa 
della sopra richiamata circolare n.6/2014 che, relativamente agli incarichi 
consentiti espressamente dispone che “gli incarichi, le cariche e le 
collaborazioni a titolo gratuito, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza 
indipendentemente dalle finalità e quindi anche al di fuori dell’ipotesi di 
affiancamento al nuovo titolare dell’incarico”; 
 
PRESO atto della disponibilità manifestata dall’interessata; 
 
PRESO ALTRESI' ATTO che, ai fini del conferimento dell'incarico di cui trattasi, 
dall'esame del curriculum non emergono situazioni di conflittualità con gli 
interessi del Comune di Campomorone e che l'interessata sottoscriverà in 
proposito una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 
del D.P.R. 445/2000; 
 
VISTA la bozza di incarico di collaborazione a titolo gratuito ad una pensionata, 
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto 
previsto dall’art.49 del D.Lgs.18/8/2000 n° 267; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
 
VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTI il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi con le modalità di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. Di individuare nella Dott.ssa Maria Paola Alpa, il soggetto in possesso di 

specifica competenza e di una consolidata esperienza nel campo nel 
campo culturale, di direzione dei Musei di Paleontologia e Mineralogia 
nonché del Museo delle Marionette, di eventi fieristici, di promozione del 
territorio nonché nell'organizzazione degli eventi culturali, al fine di 
supportare il Sindaco al fine di sovrintendere ai competenti uffici ed a 
rappresentare il Sindaco verso terzi nelle materie di competenza. 

 
2. Di conferire alla Dott.ssa Maria Paola Alpa, pensionato pubblico, un 

incarico di collaborazione a titolo gratuito, per i motivi suesposti. 
 

3. Di dare mandato al Sindaco della sottoscrizione dell'atto di conferimento 
dell'incarico in argomento. 

 
Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del 
D.Lgs.18/8/2000 n°267. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 CAMPORA GIANCARLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 Fasano Laura 

 
 
 


