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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  C onferimento  a Daniela Cucchi, funzionaria regionale in quiescenza, di un  incarico  di 

collaborazione a titolo gratuito per attività di supporto  alla direzione e al personale  del 

servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

(dispositivo)
 di  conferire, a decorrere  dalla stipula del contratto e  sino al 31 dicembre  2019,    a  

Daniela Cucchi, funzionaria regionale in quiescenza, un  incarico  di collaborazione a 
titolo gratuito, non prorogabile né rinnovabile, per attività di supporto alla direzione  e al 
personale del servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali;

 di a pprovare lo schema di contratto , allegato A che costituisce parte in t egrante del 
presente decreto.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Piergiuseppe Mariotti

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
Art. 5, comma 9, del decreto legge del 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 agosto 2012, 
n. 135;
Art.17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015 n. 124;
Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Circolare n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

(motivazione)
L’art. 5 comma 9 del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, 
modificato da ultimo dall’art. 17  della legge 7 ago sto 2015 n. 124 stabilisce che è vietato alle 
Pubbliche Amministrazioni attribuire incari chi  di studio e consulenza a soggetti già collocati in 
quiescenza, fatte salve le ipotesi di incarichi a titolo gratuito che sono comunque consentiti.
Con le circolari n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 il Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione ha fornito indicazioni sull’interpretazione e 
sull’applicazione di tali disposizioni. In particolare con riferimento a tali incarichi le circolari 
hanno precisato che la disciplina in questione contempla un’eccezione ai divieti imposti dalla 
normativa e serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente di 
personale in quiescenza per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze 
nonché per garantire la continuità delle attività degli uffici.
A  decorrere dal 1° gennaio 2019 la funzionaria Daniela Cucchi ,  titolare  di incarico di  alta 
professionalità  nell’ambito del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali  fino al 
3 0 .12.2018,   è stata collocata a riposo ,  mentre  stava portando avanti importanti attività 
programmatorie nella organizzazione del personal e, attività che dovranno essere concluse 
nell’an n o in corso. La funzionaria ora in quiescenza Daniela Cucchi , che ha dimostrato 
disponibilità all’assunzione dell’incarico,  vanta in tali materie una esperienza ed una 
professionalità che non sono reperibili in altro personale presente all’interno del serviz i o  o, 
maggior ragione, in altre strutture regionali . Quindi, al fine di garantire una continuità  alla 
definizione e implementazione di strategie di organizzazione e di gestione delle risorse umane 
e alla definizione di processi di innovazione procedurale e di semplificazione  del servizio 
risorse umane, organizzative e strumentali, si ritiene possibile procedere al conferimento di un 
incarico a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5 comma 9 del DL 6 luglio 2012 n. 95.

 (esito dell’istruttoria)
Si propone, a tal fine,  di conferire , a decorrere dal la stipula del relativo contratto e  sino al 31 
dicembre 2019,  a Daniela Cucchi, funzionaria regionale in quiescenza, un incarico di 
collaborazione a titolo gratuito, non prorogabile né rinnovabile, per attività di supporto alla 
direzione  e al personale  del servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali , approvando ,  
altresì, lo schema di contratto, allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto

Il responsabile del procedimento
Piergiuseppe Mariotti

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato A: Contratto di collaborazione a titolo gratuito
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