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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 11/01/2018 
N° Delibera: 2 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO AL  SIG. AGNESE 
ARMANDO. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi undici del mese di Gennaio alle ore 12:15 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                        Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Assente                                           
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                               Assente                                           
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che il dipendente Sig. Agnese Armando, nato a Ischia (NA) il 05/03/1953 e 

residente in Barano d’Ischia (NA) alla via Vittorio Emanuele n. 14, codice fiscale 

GNSRND53C05E329S, già in servizio presso il cimitero comunale come operatore 

polifunzionale Cat. A – posizione economica A5, è stato collocato a riposo a decorrere dal 

1 gennaio 2018;  

Considerato che: 

- la normativa vigente in materia non vieta ad una pubblica amministrazione di 

avvalersi dell’opera del personale collocato in quiescenza, purché questa sia 

prestata a titolo gratuito; 

- l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, come 

modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014 a sua volta convertito con Legge 11 agosto 

2014, n. 114, così come modificato dall’art. 17 della Legge 124/2015, prevede per i 

soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la loro gratuità, una durata non 

superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna 

amministrazione; 

- lo stesso art. 5 comma 9 D.L. 95/2012 e ss.mm.ii. stabilisce altresì che ai lavoratori 

cui sono attribuiti gli incarichi in parola possano essere corrisposti eventuali 

rimborsi di spese, debitamente documentate, nei limiti fissati dall'organo 

competente dell'amministrazione interessata; 

Richiamata la Circolare n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, la quale, fra l’altro, ha ribadito che il limite annuale di durata ed il 

divieto di proroga o rinnovo sono ristretti agli incarichi dirigenziali e direttivi; 

Richiamata, altresì, la Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, la quale ha precisato che la normativa in 

esame “serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare 

agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza - e, in particolare, 

dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati - per assicurare il trasferimento delle 

competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici”; 



Preso atto, dunque, che la ratio di tale quadro normativo debba rinvenirsi nell’intento di 

consentire da un lato il cosiddetto "ricambio generazionale" nell'ambito delle pubbliche 

amministrazioni e dall'altro di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze 

tecniche e le elevate e consolidate professionalità, di livello dirigenziale e non, dei soggetti 

in quiescenza, a supporto delle strutture della P.A.; 

Considerato che  

- a fronte dei limiti assunzionali imposti dalla vigente normativa e della circostanza 

che diversi settori strategici sono sprovvisti di personale in numero adeguato, 

questo Ente si trova nell’impossibilità di poter disporre adeguate ed immediate 

sostituzioni dei dipendenti collocati a riposo;  

- è necessario garantire la continuità del servizio cimiteriale adibendo del personale 

alle relative mansioni; 

Atteso che il dipendente Sig. Agnese Armando è dotato dell’esperienza e delle 

competenze necessarie per rispondere alle esigenze dell’Amministrazione e che questi, 

sentito per le vie brevi, ha espresso la propria disponibilità a ricoprire l’incarico in 

questione a titolo gratuito, con il rimborso delle spese sostenute, nei limite che appresso 

verrà fissato; 

Ritenuto che l’incarico in parola non rientra nel novero degli incarichi “dirigenziali e 

direttivi” di cui alla normativa sopra richiamata, pertanto non soggiace al limite di durata 

annuale né al divieto di proroga o rinnovo; 

Ritenuto necessario, dunque, per le motivazioni che precedono, conferire al Sig. Agnese 

Armando incarico a titolo gratuito presso questo Ente e nello specifico presso il cimitero 

comunale, riconoscendo allo stesso il rimborso delle spese sostenute e debitamente 

documentate, nel limite massimo di € 350,00 mensili; 

Vista la normativa vigente in materia; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

D E L I B E R A 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 



2. di conferire al Sig. Agnese Armando, nato a Ischia (NA) il 05/03/1953 e residente in 

Barano d’Ischia (NA) alla via Vittorio Emanuele n. 14, codice fiscale 

GNSRND53C05E329S, incarico a titolo gratuito presso il cimitero comunale per anni 

due con possibilità di proroga, riconoscendo allo stesso il rimborso delle spese 

sostenute e debitamente documentate, nel limite massimo di € 350,00 mensili, secondo 

le modalità meglio specificate nell’allegato schema di convenzione che si approva 

unitamente al presente deliberato, formandone parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che lo stesso sia assegnato al Settore V; 

4. di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e che altre copie 

vengano trasmesse all’Ufficio Personale, ai Responsabili dei Settori I e V per gli 

adempimenti consequenziali; 

5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE 
GRATUITA 

Tra 
 

il Dott. Luigi Mattera, nato ad Ischia il 06/01/1978 ed ivi residente alla via A. De Luca, 115, 

Codice Fiscale MTTLGU78A06E329Q, domiciliato per la carica presso la casa comunale, 

sita in Barano d’Ischia alla via Corrado Buono n. 15, nella qualità di Responsabile del 

Settore I,  che agisce in nome e per conto del Comune di Barano d'Ischia 

E 
il Sig. Armando Agnese, nato a Ischia (NA) il 05/03/1953 e residente in Barano d’Ischia 

(NA) alla via Vittorio Emanuele n. 14, codice fiscale GNSRND53C05E329S  

Premesso che 

Con deliberazione di G.C. n. ……. del ………. é stato conferito al Sig. Agnese Armando, 

nato a Ischia (NA) il 05/03/1953 e residente in Barano d’Ischia (NA) alla via Vittorio 

Emanuele n. 14, codice fiscale GNSRND53C05E329S, già dipendente di questo Ente 

collocato a riposo a decorrere dal 1 gennaio 2018, incarico a titolo gratuito presso il 

cimitero comunale per anni due con possibilità di proroga. Nello stesso deliberato si 

prevede di corrispondere al Sig. Agnese il rimborso delle spese sostenute e debitamente 

documentate, nel limite massimo di € 350,00 mensili. 

La citata deliberazione rinvia ad apposita convenzione la disciplina dei rapporti tra le parti 

e delle modalità di svolgimento del predetto rapporto di collaborazione. 

Tanto premesso, tra le parti, come sopra generalizzate, si conviene e stipula quanto segue. 

1. PREMESSA 

La premessa, qui da intendersi integralmente per trascritta e riportata, è patto. 

2. OGGETTO E DURATA 

Il Comune di Barano d’Ischia affida al Sig. Agnese Armando, che accetta, incarico a titolo 

gratuito presso il cimitero comunale, nell’ambito del Settore V. Tale incarico è conferito al 

fine di garantire la continuità del servizio. L’incarico avrà durata di due anni, prorogabili, 

a decorrere dal giorno di sottoscrizione della presente convenzione, facendo salvo in ogni 

caso il recesso anticipato.  

3. RIMBORSO SPESE 



L’incarico è svolto a titolo gratuito. Al collaboratore verrà corrisposto il rimborso delle 

spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico, purché debitamente documentate, 

nei limiti di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili.  

4. MODALITÀ DELL’INCARICO ED OBBLIGHI 

L’incaricato fornirà il proprio operato secondo le direttive e gli indirizzi del Responsabile 

del Settore V. Si precisa che l’incarico verrà svolto con mezzi ed attrezzature proprie 

dell’incaricato e/o fornite dall’Ente. All’incaricato è fatto obbligo di riservatezza su 

decisioni, informazioni, notizie e dati di cui venga a conoscenza per i motivi legati 

all’incarico.  

L’Ente si impegna ad assolvere agli obblighi assicurativi in relazione agli incarichi in 

questione.  

5. RECESSO  

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, prima della sua scadenza naturale, 

con un preavviso di almeno trenta giorni. 

6. NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si fa rinvio alle 

norme vigenti in materia.  

Barano d’Ischia, lì ……… 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I    L’INCARICATO 

Dott. Luigi Mattera       Sig. Agnese Armando 

 

 

_________________________________  ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 18/01/2018 al  2/02/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
________________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 378 del 18/01/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott. Giovanni AMODIO 


