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COMUNE DI CAGLIARI

Oggetto: conferimento deirincarico a titolo gratuito di Direttore Generale, ai sensi dell'art-S comma
9 del DL n.95/2012 come novellato dall'art.ó comma 2 del DL n.90/2014.
IL SINDACO
Premesso che:

- con proprio Ordine di servizio prot. n. 161703 del 15/07/2016 ,su parere favorevole espresso dalla
Giunta Comunale con Deliberazione n.94 del 12/07/2016, si è disposta la nomina del Direttore
Generale del Comune di Cagliari nella persona della Dott.ssa Maria Cristina Mancini;
- con il successivo contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato di Direttore Generale prot.
n. 164984 del 20/07/2016, si sono disciplinati i rapporti tra il Comune di Cagliari e la Dott.ssa
M.Cristina Mancini;
- in data 18/10/2016 la Dott.ssa M.Cristina Mancini ha comunicato l'impossibilità di mantenere

l'incarico di Direttore Generale, a seguito della propria cessazione dal servizio disposta
dall'Amministrazione Provinciale di Cagliari, con decorrenza dal 18 ottobre 2016, con conseguente
recesso anticipato del suddetto contratto.
Visto e considerato l'art. 5 comma 9 del DL 95/2012, come novellato da ultimo dall'art. 6, c.2 del
DL 90/2014, che espressamente dispone: E'fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui

all'art. 1 comma 2, del DL 165/2001 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(....). 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, lo durata non può essere
superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile(...).

Considerato che in data 04.12.2014 il Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione ha diramato specifica circolare interpretativa (n.6/2014) in tema di interpretazione
e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decretolegge n.95/2012, come modificato dall'art. 6 del

decreto- legge 24 giugno 2014, n.90, specificando e chiarendo espressamente che anche per gli
incarichi direttivi a titolo gratuito, la disciplina regolamentare ivi prevista si sostanzia in una
evidente eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che, qualsiasi incarico, sia esso di natura
dirigenziale che di specie "direttiva", e di collaborazione sono consentiti a titolo gratuito, per una
durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Preso atto, pertanto, come il Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito della circolare sopra
citata abbia sostenuto che la disposizione di cui all'art. 6 del DL 24 giugno 2014, n.90 che ha
novellato l'art. 5, comma 9, del decreto legge n.95/2012, serve a eonsentire alle amministrazioni di
avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici,

di personale in quiescenza per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la
continuità della direzione degli uffici.

Rilevato, pertanto, come coerentemente con la suddetta ratio risulta legittima ed opportuna la
soluzione gestionale di attribuire l'incarico a titolo gratuito di Direttore Generale alla Dott.ssa
M.Cristina Mancini, collocata in quiescenza a far data dal 18/10/2016, onde evitare possibili
disservizi nella gestione delle funzioni di competenza della Direzione Generale dell'ente, anche alla
luce del vigente contesto ordinamentale ed istituzionale;

Valutato che l'attività direttiva oggetto di incarico si sostanzia nelle funzioni e nei compiti riportati
nell'art. 26 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Cagliari;

Considerato che l'attribuzione del presente incarico a titolo gratuito è strettamente funzionale
all'interesse dell'Amministrazione Comunale piuttosto che del soggetto in quiescenza, di modo che,
come rilevato dalla citata circolare n.6/2014 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, 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;

Valutata la disponibilità espressa dalla dott.ssa M.Cristina Mancini;
DISPONE

per le motivazioni meglio dettagliate in premessa
1) di attribuire 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, alla dott.ssa M.Cristina Mancini sino
al 30 giugno 2017, salvo revoca anticipata, con decorrenza dalla sottoscrizione dell'incarico a titolo
gratuito di Direttore Generale, inerente le attività riconducibili alle competenze attribuite dall'art. 26
del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cagliari;
2)di dare atto del parere favorevole già espresso dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.94 del
12/07/2016, in relazione alla nomina di un Direttore Generale;

3) di demandare al Servizio Personale gli adempimenti amministrativi conseguenti al presente
incarico;

Cagliari, 19«^{q^2016
Il Sindaco
Zedda

