C.d.R. Personale

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GIA’ LAVORATORI
PRIVATI O PUBBLICI IN QUIESCENZA PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA A
TITOLO GRATUITO.
IL DIRIGENTE DEL C.d.R. PERSONALE
Visto l’articolo 5, comma 9, D.L. n. 95 del 06.07.2012 “Riduzioni di spese delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato dall’art. 6, comma 1, D.L. n.90 del 24.06.2014, convertito con
modificazioni dalla L. n. 114 dell’11.08.2014;
Vista la circolare n. 6/2014 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, prot.
n. 68800 del 04.12.2014, avente ad oggetto interpretazione e applicazione dell’art. di cui sopra;
Vista la circolare n. 4/2015 con prot. n. 622680 del 10.11.2015 di ulteriore interpretazione
dell’articolo suddetto;
Premesso che la normativa che dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire
incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza è
contemperata dalla possibilità di attribuire tali incarichi a titolo gratuito.
Ritenuto di avvalersi di tale possibilità al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze,
esperienze, professionalità e valori di cui sono portatori le risorse senior, che deve essere correttamente
incanalato e salvaguardato, al fine di garantire un adeguato passaggio generazionale e costruire un modello
di successo replicabile nel tempo;
Considerato che il Comune della Spezia intende avviare una procedura diretta ad acquisire una
manifestazione d’interesse per l’affidamento di incarichi annuali di consulenza a titolo gratuito per attività
di supporto a personale in quiescenza del settore pubblico e privato che abbia maturato una significativa e
qualificata esperienza professionale;
Precisato che:
Ø le domande che perverranno saranno raccolte in elenchi con validità annuale in base alla
professionalità posseduta ed utilizzate per il conferimento di incarichi gratuiti ad insindacabile
giudizio discrezionale dell’Amministrazione;
Ø gli incarichi di cui sopra potranno avere durata annuale e potranno essere rinnovati o prorogati in
quanto non dirigenziali o direttivi;
Ø ai soggetti incaricati spetteranno solo ed esclusivamente eventuali rimborsi spese dettagliatamente
rendicontati e nei limiti fissati contrattualmente per la dirigenza degli Enti Locali;
Ø l’incaricato verrà tutelato con apposita copertura assicurativa già presente nell’Ente per i soggetti
che prestano servizi ausiliari di volontariato (polizza infortuni soggetti vari);

Ø la collocazione negli elenchi anzidetti non conferisce alcun diritto ad essere chiamati da parte
dell’amministrazione e gli interessati, al termine dell’anno, dovranno, se lo ritengono, presentare
nuova istanza;
Ø gli incarichi verranno conferiti con provvedimento del dirigente del C.d.R. Personale sentito il
Segretario Generale.
Tutto ciò premesso,
INVITA
gli interessati a formulare domanda, utilizzando l’allegato modulo debitamente sottoscritto pena
l’esclusione, corredato dai seguenti allegati:
1. curriculum vitae;
2. fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità, pena l’esclusione;
3. progetto dell’attività che si intende svolgere.
La domanda dovrà essere indirizzata a COMUNE DELLA SPEZIA – C.d.R. Personale - Piazza Europa, 1 - 19124
LA SPEZIA (SP) e recapitata, pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 16 gennaio 2018 in uno dei
seguenti modi:
- a mano, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune della Spezia sito in La Spezia, Piazza Europa n.
1, entro le ore 12,00 del giorno sopra indicato;
- spedite, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di
cui sopra (a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) all’indirizzo sopra
indicato;
- spedite via PEC all’indirizzo: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it, entro il termine
sopraindicato.
Non saranno prese in considerazione domande che preverranno fuori dai termini stabiliti o con modalità
diverse da quelle anzidette.
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DEL C.d.R. PERSONALE
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