Repertorio SPAGSC/110/2018 del 17/09/2018

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

SERVIZIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, AFFARI GENERALI, STAMPA E COMUNICAZIONE
Oggetto: Conferimento di n. 2 incarichi esterni a soggetti lavoratori pubblici collocati in quiescenza per attività di supporto
all’Ufficio Presidenza del Consiglio regionale. Art. 9 c.5 del D.lgs. 95/2012 e s.m.i

Premessa
Vista la L. R. n. 77 del 14.09.1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Vista la L. R. n. 18 del 09.05.2001 recante “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale”;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
Visto l’art. 5, c. 9, del D.L. 6.7.2012 n. 95, recante ”Riduzioni di spese delle Pubbliche Amministrazioni” come modificato dall’art. 6, c.1,
del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 114 dell’11.08.2014 e modificato ulteriormente dall’art. 17,
comma 3, della L.124/2015 che consente alla pubbliche Amministrazioni di conferire a titolo gratuito incarichi di studio e di consulenza a
soggetti già lavoratori pubblici, collocati in quiescenza;
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 85 del 02.07.2018 con la quale è stato formulato atto di indirizzo per l’attivazione di una
procedura mediante avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 incarichi per funzioni di supporto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale dell’Abruzzo, a titolo gratuito precisando che in prima applicazione gli incarichi sono conferiti per mesi sei rinnovabili per
ulteriori sei mesi;
Considerato che con la suddetta deliberazione sono stati demandati al Servizio di Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e
Comunicazione e alla Direzione Attività Amministrativa, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, tutti gli adempimenti consequenziali
relativi all’attivazione degli incarichi in questione;
Vista la determinazione dirigenziale n. 81/SPAGSC dell’11.07.2018 con la quale è stato approvato l’Avviso per l’attribuzione a titolo
gratuito di n. 2 incarichi esterni per attività di supporto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a soggetti lavoratori pubblici
collocati in quiescenza ed è stato approvato il Disciplinare di riferimento;
Rilevato che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono pervenute n. due candidature, una per ogni profilo;
Considerato che hanno presentato domanda di partecipazione i candidati Dott. Luigi Milano nato ad Avezzano il 20.10.1951 ivi residente
ed il Dott. Blasini Giovannino nato a L’Aquila il 27.11.1951 residente in Città Sant’Angelo (PE) entrambi in possesso dei requisiti della
quiescenza;
Rilevato che:
- la domanda presentata dal Dott. Luigi Milano si riferisce al Codice Inc 01 –Controllo Strategico relativa all’incarico per il potenziamento
del controllo strategico ed in particolare per l’attività di raccordo tra gli indirizzi strategici dell’organo di indirizzo politico e le tecnostrutture
in cui si articola l’amministrazione;
- la domanda presentata dal Dott. Giovannino Blasini si riferisce al Codice Inc 02- Diffusione e scambio Culturale relativa all’incarico per la
diffusione e lo scambio culturale tra enti e scuole di ogni ordine e grado in particolare con le Università Abruzzesi;
Visti i curricula di entrambi i candidati collocati in quiescenza e rilevata dagli stessi comprovata e qualificata esperienza nelle attività che si
propongono di svolgere;
Dato atto che il conferimento dei suddetti incarichi è strettamente funzionale all’interesse dell’Amministrazione ;
Preso atto che gli incarichi di che trattasi sono svolti a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5 c. 9 del D.L.95/2012 e ss.mm. e ii. e che per espressa
previsione del succitato articolo possono essere rendicontati solo eventuali rimborsi spese, debitamente documentati, che l’Ufficio di
Presidenza con la richiamata deliberazione di indirizzo ha quantificato in massimo euro 250,00 mensili relativi alle spese di viaggio sostenute
per raggiungere la sede di servizio;
Atteso che il suddetto incarico a titolo gratuito sarà espletato secondo le modalità e le condizioni esplicitate nel disciplinare approvato con
determinazione dirigenziale n.81/SPAGSC dell’11.07.2018 e che avrà la durata di mesi sei prorogabile di ulteriori sei mesi e decorrerà dalla
data di stipula del disciplinare d’incarico;
Visto l’art. 9, comma 1-quinquies, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2016, n.
160, il quale dispone che, “ in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del
bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli Enti
territoriali, ferma restando per gli Enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la
procedura prevista dall’art. 141 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto
di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.
Visto il successivo comma 1-quinquies che estende la sanzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in caso di ritardo
oltre il 30 Aprile nell’approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta.
Vista la deliberazione n. 103/2017/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo che, con riguardo all’art. 9,
comma 1-quinquies del D.L. 24 Giugno 2016 n. 113, chiarisce “la cristallina finalizzazione del precetto normativo come indirizzata a

precludere ogni e qualsivoglia spesa per il personale”;
Dato atto che ad oggi non è stato ancora approvato da parte della Giunta il rendiconto 2017;
Tenuto conto, per quanto precede, di potersi dar luogo all’erogazione dei rimborsi soltanto ad avvenuta approvazione del rendiconto 2017 e
limitatamente alle spese di viaggio maturate successivamente all’avvenuta approvazione del medesimo rendiconto 2017;
Si propone
- di prendere atto
• della candidatura del Dott. Luigi Milano nato ad Avezzano il 20.10.1951 ivi residente a ricoprire l’incarico a tempo determinato a titolo
gratuito per mesi sei rinnovabili per ulteriori sei mesi per il potenziamento del controllo strategico ed in particolare per l’attività di raccordo
tra gli indirizzi strategici dell’organo di indirizzo politico e le tecnostrutture in cui si articola l’amministrazione;
• della candidatura del Dott. Giovannino Blasini nato a L’Aquila il 27.11.1951 residente in Città Sant’Angelo (PE) a ricoprire l’incarico per
la diffusione e lo scambio culturale tra enti e scuole di ogni ordine e grado;
- di conferire ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 6 del Decreto Legge
24 giugno 2014, n. 90 e recentemente dall’art. 17, comma 5 della L. 125/2015:
• al Dott. Luigi Milano l’incarico gratuito di collaborazione per l’espletamento delle attività riconducibili al potenziamento del controllo
strategico come dettagliate nell’allegato schema di incarico;
• al Dott. Giovannino Blasini l’incarico di collaborazione esterna a titolo gratuito inerente tutte le attività riconducibili alla diffusione e
scambio culturale come dettagliate nell’allegato schema di incarico;
-di dare atto che potrà procedersi al rimborso delle documentate spese di viaggio nel limite massimo di € 250,00 soltanto ad avvenuta
approvazione del rendiconto 2017 e soltanto per quelle spese che saranno state maturate successivamente all’approvazione;
- di dare atto, altresì, che la sottoscrizione del Disciplinare di incarico avverrà previa dichiarazione della insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziali, rispetto allo svolgimento dell’incarico;

Elenco visti:
SETTE ANGELA LAURA
IL DIRIGENTE
a. Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale”;
c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
d. Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
e. Visto l’Art. 5 c. 9 del D.L. n. 95/2012 recante ”Riduzioni di spese delle Pubbliche Amministrazioni” come modificato dall’art. 6,
c.1, del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 114 dell’11.08.2014, e modificato ulteriormente
dall’art. 17, comma 3, della L.124/2015, che consente alla pubbliche Amministrazioni di conferire a titolo gratuito incarichi di
studio e di consulenza a soggetti già lavoratori pubblici, collocati in quiescenza;
Vista e condivisa la relazione del responsabile dell’Ufficio
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riprodotti

DETERMINA
1. -di prendere atto
• della candidatura del Dott. Luigi Milano nato ad Avezzano il 20.10.1951, ivi residente a ricoprire l’incarico a tempo determinato
a titolo gratuito per mesi sei rinnovabili per ulteriori sei mesi per il potenziamento del controllo strategico ed in particolare per
l’attività di raccordo tra gli indirizzi strategici dell’organo di indirizzo politico e le tecnostrutture in cui si articola
l’amministrazione;
• della candidatura del Dott. Giovannino Blasini nato a L’Aquila il 27.11.1951 residente in Città Sant’Angelo (PE) a ricoprire

l’incarico per la diffusione e lo scambio culturale tra enti e scuole di ogni ordine e grado;
2. - di conferire ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 6 del
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 e recentemente dall’art. 17, comma 5 della L. 125/2015:
• al Dott. Luigi Milano l’incarico gratuito di collaborazione per l’espletamento delle attività riconducibili al potenziamento del
controllo strategico come dettagliate nell’allegato schema di incarico;
• al Dott. Giovannino Blasini l’incarico di collaborazione esterna a titolo gratuito inerente tutte le attività riconducibili alla
diffusione e scambio culturale come dettagliate nell’allegato schema di incarico;
3. - di dare atto che potrà procedersi al rimborso delle documentate spese di viaggio nel limite massimo di € 250,00 soltanto ad
avvenuta approvazione del rendiconto 2017 e soltanto per quelle spese che saranno state maturate successivamente
all’approvazione;
4. - di dare atto, altresì, che la sottoscrizione del Disciplinare di incarico avverrà previa dichiarazione della insussistenza di situazioni
di conflitto di interessi, anche potenziali,rispetto allo svolgimento dell’incarico;
5. - di pubblicare la presente determinazione sul sito del Consiglio regionale dell’Abruzzo come previsto dal P.T.T.I. 2018-2020 nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali;
6. - di disporre l’immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del
Consiglio regionale dell’Abruzzo come previsto dagli Artt. 23 e 26 del Decreto legislativo n.33 del 14.03.2013 ;

Elenco allegati:
Oggetto

Impronta

Il dirigente della struttura
Firmato digitalmente da MICHELA

MICHELA LEACCHE LEACCHE
Data: 2018.09.17 11:15:06 +02'00'

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

