
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 

• E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale  attribuire, al fine di 
assicurare il trasferimento di esperienze ai soggetti preposti alla direzione 
della struttura comunale, incarichi a titolo gratuito, nel rispetto della 
vigente normativa; 

Visto quanto disposto dall’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 convertito in L. 
135/2012 e successivamente modificato  con il D.L. 90/2014 convertito in L. 
114/2014, che consente alle pubbliche amministrazioni la possibilità di conferire 
incarichi e collaborazioni, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza, a titolo gratuito e per la durata non superiore ad 1 anno non 
prorogabile né rinnovabile; 
Vista la circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 04.12.2014; 
Considerato che la scelta degli eventuali collaboratori avverrà su insindacabile 
giudizio del Sindaco; 
Atteso che gli eventuali incarichi conferiti ai predetti collaboratori, per un periodo 
non superiore ad un anno, non comporteranno alcuna spesa per completa 
gratuità degli stessi; 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

DECRETA 
Di invitare tutti coloro che sono interessati all’affidamento di un incarico a titolo 
gratuito,  anche se attualmente in quiescenza da ruoli dirigenziali o direttivi, con 
la finalità di assicurare il trasferimento delle esperienze, a far pervenire entro il 
04.07.2015 ore 12,00, la propria candidatura. 
La lettera di candidatura potrà essere: 

• consegnata direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente (Ufficio Protocollo – 
Piazza Matteotti n. 29 -55045 Pietrasanta) entro il 04.07.2015 ore 12,00; 

• spedita allo stesso Ufficio. In tal caso dovrà, comunque, pervenire nel 
termini del 04.07.2015 ore 12,00. L’Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità in caso di dispersioni o mancata ricezione della 
comunicazione; 

• inviata per posta certificata al seguente indirizzo: 
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it 

  
L’eventuale affidamento degli incarichi avverrà su insindacabile giudizio del 
Sindaco; 
Di dare atto che gli/l’eventuali/e incarichi/o affidati/o dal Sindaco, per un 
periodo non superiore ad un anno, sono/é totalmente a titolo gratuito. 
 
Pietrasanta, 27.06.2015 
 

IL SINDACO 

Massimo Mallegni 


