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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00826
 

DEL 28/11/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
28/11/2018

   

 
OGGETTO   
 

Conferimento a titolo gratuito, ex art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, di incarico di direttore sanitario e di affiancamento e 

collaborazione. 

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 
Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Nota prot. n. 114243/2018 4  Nota prot. n. 115083/2018 1 

Nota prot. n. 115165/2018 1  Contratto prestazione d'opera 3 

Contratto collaborazione 2    
 
 

 
Uffici a cui notificare   
  

 
   

 
 
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data   28/11/2018  

La presente diviene 
eseguibile ai sensi 
dell'art.44 della L.R. 
n.39/2001 e ss.mm.ii

 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 
pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 
approvazione 
regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Responsabile del Procedimento, Dott. Antonio Pedota, Direttore U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane relaziona quanto segue: 

 
 Richiamati: 
 l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal l’art. 6 del D.L. n. 90/2014, che così recita: 

“È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.  
165 del 2011, nonché' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della   
pubblica   amministrazione, come   individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196 nonché’ alle autorità indipendenti ivi 
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) 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 o cariche in organi di 
governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad 
eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi 
degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125.    
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, la durata non può essere 
superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.    
Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente 
dell'amministrazione interessata.  Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente 
comma nell'ambito della propria autonomia”;   

 la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ove al punto 6., 
intitolato “Incarichi gratuiti”, così può leggersi: 
“La disposizione serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza 
rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza - e, in 
particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati - per assicurare il trasferimento 
delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. Coerentemente con 
questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente 
collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un 
periodo non superiore a un anno.  
(…) 
Per gli incarichi dirigenziali, in particolare, va ricordato che la possibilità di attribuirli a soggetti che 
abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa 
dalla disciplina vigente (si veda, in particolare, l'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, relativo agli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, quali i pensionati). Rimane la 
possibilità di conferire incarichi dirigenziali, in base all'articolo 19, comma 6, del decreto le gislativo n. 
165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto i suddetti limiti di età: 
in questa ipotesi, l'amministrazione valuterà prudentemente la compatibilità dell' incarico con la 
gratuità, con la durata massima annuale e con le responsabilità e i meccanismi di valutazione 
connessi all'incarico. Rimangono ferme, in queste ipotesi, le regole relative alle procedure selettive di 
conferimento degli incarichi. 
La disciplina è applicabile anche agli incarichi a soggetti in quiescenza che già in precedenza erano 
conferiti a titolo gratuito: valgono per essi, di conseguenza, le nuove disposizioni relative alla durata 
massima e al rimborso delle spese. 
La disposizione consente il conferimento di incarichi e collaborazioni gratuiti per una durata massima 
di un anno "presso ciascuna amministrazione". Di conseguenza, il soggetto collocato in quiescenza 
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potrà ricevere differenti incarichi, anche contemporaneamente, da parte di amministrazioni diverse, 
ove reciprocamente compatibili, purché ciascuno di essi rispetti il suddetto limite di durata”; 

 la Circolare n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ove al punto 4., 
intitolato “Incarichi vietati”, così può leggersi: 
“Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti 
collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il 
collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, infatti, la 
possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il 
collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall'articolo 33, comma 3, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223: si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare 
applicazione. Rimane ferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, 
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non 
abbiano raggiunto il suddetto limite di età. 
La citata disposizione del decreto-legge n. 223 del 2006 non riguarda invece gli incarichi direttivi (tra i 
quali rientra quello di direttore scientifico), per i quali rimane ferma l'applicazione dell'articolo 5, 
comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che, pertanto, possono essere conferiti anche oltre il 
limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno.”; 

 la Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 
66/2018/SRCPIE/PAR, in cui è statuito che: 
“Opera, in ogni caso ed in via generale, il limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti 
pubblici, che l’art. 33 comma 3 del d.l. n. 223/2006 estende “anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi 
dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”.  
In applicazione di tale normativa, infatti, la Sezione di controllo per la regione Marche ha ritenuto che 
“non vi siano pertanto preclusioni astratte al conferimento di un incarico gratuito di natura dirigenziale a 
personale in quiescenza, purché non sia collocato a riposo per raggiungimento del limite di età, stante il 
divieto di cui all’art. 33, comma 3, del 6 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223” (Corte dei conti, Sezione di 
controllo per la regione Marche, deliberazione n. 181/2015/PAR).  

 
Evidenziato che, sulla base della fonte normativa e degli interventi interpretativi e chiarificatori sopra 
richiamati, può affermarsi che: 
- vige il principio generale (art. 33, comma 3, del D.L. n. 223/2006) della inconferibilità degli incarichi 

dirigenziali a coloro che siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età;  
- tale limitazione alla conferibilità anche di incarichi gratuit i non è applicabile anche agli “incarichi direttivi”; 

tali sono da ritenersi quelli che non determinano lo status di dipendente pubblico (l’art. 33 cit. è riferibile 
solo ed esclusivamente ai “dipendenti pubblici”), che è connotato essenzialmente dalla sussistenza di un 
rapporto di subordinazione. Come indicato dalla F.P. con la Circ. 4/2015 è da considerarsi incarico 
direttivo quello del Direttore Scientifico (e, quindi, è da ritenersi assentibile, in considerazione 
dell’innegabile assimilabilità della funzione, anche un incarico gratuito per lo svolgimento della funzione 
di Direttore Sanitario); 

- la limitazione a porre in essere un rapporto di lavoro subordinato, pur caratterizzato dalla gratuità, con 
soggetti collocati a riposo per raggiunti limiti di età,  non opera nei casi di conferimento di incarico di 
collaborazione; pertanto sono conferibili a soggetti collocati in quiescenza incarichi di collaborazione 
professionale (in tal senso la Circ. n. 6/2014, a pag. 6, afferma che “Non è escluso neanche il 
conferimento di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi 
carattere di studio o consulenza”. Si richiama altresì T.A.R. Emilia Romagna, sentenza n. 298 del 17 
novembre 2015);  
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- si ritiene pertanto possibile l’attribuzione di un incarico di collaborazione, anche a soggetti collocati a 
riposo per raggiunti limiti di età, finalizzato, ad esempio, all’affiancamento al “nuovo titolare dell'ufficio 
dirigenziale per un periodo non superiore a un anno” (Circ. F.P. n. 6/2014). 

 
Richiamata la nota prot. n. 115083/2018 (allegata), con la quale il Commissario ha richiesto e proposto 
al dott. Negrone Francesco Saverio, Direttore del Dipartimento Prevenzione Collettiva della Salute 
Umana e dell’U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, da collocarsi a riposo con decorrenza dal 
1° dicembre p.v., di svolgere, nelle more dell’individuazione del nuovo Direttore Sanitario da parte del 
neonominato Direttore Generale dell’ASP, l’incarico di Direttore Sanitario a titolo gratuito, nonché la 
disponibilità ad affiancare, a titolo gratuito e per il periodo massimo di un anno, sempre con decorrenza 
dal 1° dicembre p.v., l’affidatario dell’incarico ex art. 18 e, in seguito, il vincitore dell’apposito avviso 
pubblico per l’affidamento della direzione della struttura di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;  
 
Vista la nota prot. n. 115165/2018 (allegata), con la quale il dott. Francesco Saverio Negrone ha 
comunicato il proprio assenso rispetto alle richieste allo stesso rivolte dal Sig. Commissario; 
 
Ritenuto di confermare, ad opera di questo Ufficio proponente, quanto già dedotto al Sig. Commissario 
con la nota prot. n. 114243/2018 (allegata) e, pertanto, di ribadire che sussistono tutti i presupposti 
normativi per poter conferire al Dott. Negrone sia l’incarico di Direttore Sanitario che quello di 
affiancamento e di collaborazione; 
 
Visti gli schemi di contratto, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, da 
sottoscriversi con il dott. Francesco Saverio Negrone e dato atto che in essi: 
 è stabilita, in linea con quanto previsto dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, oltre che la gratuità 

delle conseguenti prestazioni, anche la loro durata massima annuale; 
 è prevista la cessazione delle funzioni di Direttore Sanitario a seguito dell’insediamento del Direttore 

Sanitario individuato dal Direttore Generale neonominato; 
 la cessazione, comunque, dalle funzioni di Direttore Sanitario con mero preavviso di cinque giorni; 
 la cessazione della collaborazione con mero preavviso di cinque giorni;  
   
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 
proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 

Di conferire al dott. Francesco Saverio Negrone, in applicazione dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, 
l’incarico – a titolo gratuito e per la durata massima di un anno –  di Direttore Sanitario aziendale con 
decorrenza dal 1° dicembre 2018; 

di conferire al dott. Francesco Saverio Negrone, in applicazione dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, 
l’incarico – a titolo gratuito e per la durata massima di un anno –  di affiancamento e di collaborazione nelle 
attività proprie della U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

Di approvare e sottoscrivere gli allegati contratti di conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario 
aziendale e di collaborazione nelle attività proprie della U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;  

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 
del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 
competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 di conferire al dott. Francesco Saverio Negrone, in applicazione dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, 
l’incarico – a titolo gratuito e per la durata massima di un anno –  di Direttore Sanitario aziendale con 
decorrenza dal 1° dicembre 2018; 

di conferire al dott. Francesco Saverio Negrone, in applicazione dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, 
l’incarico – a titolo gratuito e per la durata massima di un anno –  di affiancamento e di collaborazione nelle 
attività proprie della U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;  

Di approvare e sottoscrivere gli allegati contratti di conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario 
aziendale e di collaborazione nelle attività proprie della U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

di trasmettere il presente provvedimento, per doverosa conoscenza, alla Regione Basilicata – 
Dipartimento Politiche della Persona, alle seguenti PEC:  
sanita@cert.regione.basilicata.it e a dg_sanita@cert.regione.basilicata.it 

 

 

mailto:sanita@cert.regione.basilicata.it
mailto:dg_sanita@cert.regione.basilicata.it
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  
 

 

 

 Angelo Caputo     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 
Angelo Caputo

 

Il Commissario 
Giovanni Berardino Chiarelli

 

Il Direttore Amministrativo 
Vincenzo Andriuolo

 
 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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