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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/03214 

 Del: 05/05/2016 

 Esecutivo da: 05/05/2016 

 Proponente: Direzione Generale 

 

 

 

OGGETTO:  

Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito ai sensi dell’art.5 comma 9 del DL 

n.95/2012 come novellato dall’art.6 comma 2 del DL n.90/2014 e dall’art. 17 comma 3 L. 

124/2015. 

 

 

 

 
IL DIRETTORE 

Richiamato l’art. 5 comma 9 del D.L. n.  95/2012, come novellato dall’art. 6, c.2 del DL 90/2014 e da ultimo 

dall’art. 17 comma 3 della L. 124/2015 che dispone: “È 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 controllati, ad 

eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi 

degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 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 di 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”. 

 

Richiamata altresì la Circolare n. 6 del 04.12.2014 del Ministro 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”; 

 

Richiamata inoltre la Circolare n. 4 del 10.11.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto legge n 
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.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 del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali 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 nella suddetta Circolare, gli incarichi a titolo gratuito, possono essere 

conferiti “a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi 

dell’affiancamento …” 

 

Rilevata la necessità di affidare un incarico a titolo gratuito a persona di comprovata esperienza e consolidata 

professionalità che svolga attività di supporto al Direttore Generale nelle seguenti funzioni: 

- indirizzo, coordinamento, programmazione e monitoraggio partecipazione a tavoli di confronto tra 

l’Amministrazione e soggetti terzi, in tema di politiche sociali e culturali ed in particolare con 

MIBAC, Regione Toscana, Camera di Commercio; 

- indirizzo, coordinamento, programmazione e promozione di attività produttive, economiche, 

turistiche e del lavoro e partecipazione ai relativi tavoli di confronto con i diversi portatori di 

interessi, in particolare per l’aggiornamento del SUAP ed il coordinamento degli uffici comunali in 

merito alla nuova disciplina del commercio suolo pubblico. 

 

Ritenuto pertanto di conferire, a titolo gratuito, alla Dott.ssa Sonia Nebbiai, già dipendente di 

quest’Amministrazione e collocata in quiescenza dal 01/04/2016, l’incarico di cui sopra, finalizzato ad 

avvalersi della rilevante esperienza e della consolidata professionalità maturate dalla stessa in materia di 

politiche sociali, culturali e di sviluppo economico, avendo ricoperto nell’ultimo periodo del suo rapporto di 

lavoro con il Comune di Firenze, l’incarico di Coordinatrice dell’Area Welfare e Promozione Economica cui 

afferiscono le suddette funzioni; 

 

Dato atto che il suddetto incarico avrà durata di anni 1 e decorrerà dal 09/05/2016. 

 

Verificato che le suddette prestazioni, oggetto dell’incarico, nonché le responsabilità che ne conseguono 

sono compatibili rispetto alla gratuità dello stesso; 

 

Verificato che il conferimento del suddetto incarico è strettamente funzionale all’interesse 

dell’Amministrazione e che, come rilevato nella soprarichiamata Circolare n. 6/2014, questa 

Amministrazione provvede al conferimento dell’incarico a titolo gratuito di propria iniziativa, avendo 

verificato la disponibilità dell’interessata e non su domanda della stessa; 
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Valutata la disponibilità espressa dalla Dott.ssa Nebbiai e constatata l’assenza di conflitti d’interesse in capo 

alla medesima;  

 

Dato infine atto che, al fine di procedere al conferimento dell’incarico in oggetto, è stato predisposto un 

Disciplinare d’incarico, allegato parte integrante del presente atto; 

  

Visto il D.lgs. n. 267/2000;  

 

Visto l’art.5 comma 9 del DL n. 95/2012 come novellato dall’art.6 comma 2 del DL n.90/2014 e dall’art. 17 

comma 3 L. 124/2015; 

 

Vista la Circolare n. 6 del 04.12.2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 

 

Vista la Circolare n. 4 del 10.11.2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa 

 

- di attribuire, alla Dott.ssa Sonia Nebbiai nata a Reggello (FI) il 15/03/1951, 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 da ultimo dall’art. 17 comma 3 della L. 124/2015, l’incarico a titolo gratuito di collaborazione, 

come dettagliato in premessa, per le motivazioni meglio specificate in narrativa; 

 

- di disporre che il suddetto incarico avrà durata di anni 1 e decorrerà dal 09/05/2016. 

 

- di approvare l’allegato Disciplinare d’incarico che costituisce parte integrante del presente atto; 

 

- di disporre che il suddetto incarico a titolo gratuito sarà espletato secondo le modalità e condizioni 

esplicitate nel Disciplinare d’incarico, quale allegato parte integrante del presente atto; 
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- che il suddetto incarico a titolo gratuito dovrà essere comunicato alla Anagrafe delle prestazioni 

sull’applicativo Perla PA del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

- che il suddetto incarico a titolo gratuito dovrà essere pubblicizzato sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DISCIPLINARE DI INCARICO 

 

 

Firenze, lì 05/05/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giacomo Parenti 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


