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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 506 del 28/05/2020
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Conferimento di incarico di collaborazione ad ex dipendente in quiescenza.
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO
Capitolo/i n.
C.I.G.:
IMPORTO(€):
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Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 04/10/2017, con il quale, ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;
Visto l’art. 5, c. 9 del D.L. 95/2012 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di divieto di
incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, dispone che: “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. […] Gli incarichi, le
cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. […]
Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente
dell'amministrazione interessata.”;
Considerato che l’attuale formulazione della disciplina in oggetto, a seguito delle modifiche apportate con
la L.124/2015, consente la prosecuzione di tali incarichi, sempre a titolo gratuito con mero riconoscimento
del rimborso spese;
Considerato altresì’ che il Sig. Dicosola Michele, già dipendente in comando dell’Agenzia presso il
Servizio “Acquisizione di beni e servizi”, è stato collocato in pensione a far data 01/04/2020 per raggiunti
limiti di età pensionabile;
Ritenuto che l’apporto del Sig. Dicosola Michele, per l’esperienza posseduta e in particolare per le
competenze acquisite nell’attività afferente il Servizio in questione, possa garantire un valido supporto
tecnico/amministrativo e un più efficace raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia;
Acquisita per le vie brevi dal Sig. Dicosola la disponibilità ad un incarico di collaborazione per la durata di
un anno e la presenza presso la Sede di Bari dell’Agenzia di n. 2 (due) giorni alla settimana;
Dato atto che la predetta attività sarà espletata gratuitamente con il riconoscimento di un rimborso spese per
i giorni in presenza presso gli Uffici dell’Agenzia;
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Ritenuto di dover applicare la disciplina in materia di trasferta di cui al Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 631/2011, in particolare l’art. 6 comma 4 che quantifica le indennità e i rimborsi spese da
riconoscersi al personale dipendente;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, approvato con Deliberazione
di Giunta regionale n. 317 del giorno 09 febbraio 2010;
DETERMINA
1. di attribuire al Sig. Dicosola Michele, già dipendente in comando dell’Adisu Puglia, in qualità di
Responsabile del Servizio “Acquisizione di beni e servizi” cessato dall’attività per aver raggiunto
l’età pensionabile dal 01/04/2020, l’incarico gratuito di collaborazione con il medesimo Servizio;
2. di dare atto che l’incarico in oggetto non può comportare responsabilità gestionali, né l’assunzione di
responsabilità verso l’esterno o in alcun modo la rappresentanza dell’Agenzia;
3. di stabilire che l’incarico abbia durata di anni uno decorrente dal 01/06/2020 e scadenza 31/05/2021,
con l’impegno da parte del Sig. Dicosola di due giorni la settimana in presenza presso la Sede
territoriale di Bari dell’Agenzia;
4. di dare atto che l’incarico è di natura gratuita, con il solo rimborso delle spese effettivamente
sostenute ai sensi dell’art. 6 del DPGR 631/2011;
5. di procedere alla pubblicazione sul sito internet, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei
dati prescritti dall’art. 15 D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
6. di incaricare il Servizio risorse umane alla predisposizione di specifica convenzione da sottoscrivere
con il soggetto interessato.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 103 del 28/05/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

