
CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1420 del 06/09/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 295 del 06/09/2021
PROPOSTA N. 1852 del 06/09/2021

OGGETTO: AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI
SOGGETTI  GIÀ  LAVORATORI  PRIVATI  O  PUBBLICI  IN  QUIESCENZA  PER
L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
  con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente ese-

guibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2021-2023” ed il Bilancio
di Previsione esercizio finanziario 2021/2023; 

  con deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021/2023 e successivamente modifi-
cato con Deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 17/06/2021;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.192 del 06/07/2021 con la quale sono
stati  definiti  i  requisiti  e  le  modalità  organizzative  per  il  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione a titolo gratuito a personale in quiescenza avente comprovata esperienza per aver
svolto attività in Comuni, altri enti locali, Enti Pubblici o privati, ovvero, in aziende pubbliche o
private, e avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate, attinenti alle materie individuate dall'avviso.

VISTI:

 1) l’articolo  5,  comma  9,  D.L.  n.95  del  06.07.2012  “Riduzioni  di  spese  delle  pubbliche
amministrazioni”, come modificato dall’art.6, comma 1, D.L. n.90 del 24.06.2014, convertito
con modificazioni dalla L. n.114 dell’11.08.2014 e da ultimo dall'art.17 comma 3 della L.
n.124/2015, ai sensi del quale è consentito alle pubbliche amministrazioni, in deroga ai divieti
di conferimento di incarichi al personale in pensione, di conferire incarichi e collaborazioni a
soggetti collocati in quiescenza esclusivamente a titolo gratuito; 

 2) la circolare n.6/2014 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, prot.
n.68800  del  04.12.2014,  avente  ad  oggetto  interpretazione  e  applicazione  disposizione
normativa di cui sopra la quale ha chiarito che l'art.6 del D.L. n.90/2014 "serve a consentire
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";

 3) la circolare n.4/2015 con prot. n.622680 del 10.11.2015 del Ministero per la semplificazione e
la  pubblica  amministrazione  -  Dipartimento  Funzione  Pubblica  di  ulteriore  interpretazione
dell’articolo  suddetto  con  la  quale  viene  disposto  che  “gli  incarichi,  le  cariche  e  le
collaborazioni  a  titolo  gratuito,  con  il  limite  annuale  per  incarichi  dirigenziali  e  direttivi,
possono essere conferiti  a soggetti  in  quiescenza indipendentemente dalle  finalità  e  quindi
anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico";
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RITENUTO di avvalersi di tale possibilità al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze,
esperienze,  professionalità  e  valori  di  cui  sono  portatori  le  risorse  senior,  che  devono  essere
correttamente incanalate e salvaguardate, al fine di garantire un adeguato passaggio generazionale
e costruire un modello di successo replicabile nel tempo;

DATO ATTO che il Comune di Teramo registra ormai da anni una cronica carenza di organico
dovuta ai numerosi collocamenti a riposo, nonché ai vincoli sulle assunzioni di personale introdotte
dal Legislatore che impedisce il completo turnover del personale cessato;

VISTO l'allegato avviso pubblico predisposto dal Settore Risorse Umane; 

DATO ATTO CHE: 
  il Comune di Teramo avvierà in tal modo una procedura diretta ad acquisire le manife-

stazioni d’interesse per l’affidamento di incarichi annuali di collaborazione a titolo gra-
tuito per attività di supporto delle varie AREE/SETTORI a personale in quiescenza del
settore pubblico e privato che abbia maturato una significativa e qualificata esperienza
professionale;

  la procedura è finalizzata alla creazione di un elenco di soggetti interessati;
  le domande pervenute saranno esaminate dal Settore Risorse Umane che ne verificherà

1'ammissibilità in relazione alle previsioni contenute nell'avviso. L'esclusione dalla sele-
zione, per difetto dei requisiti previsti, potrà essere disposta in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato;

  gli  elenchi  dei  soggetti  ritenuti  ammissibili  saranno trasmessi  ai  dirigenti  delle  varie
AREE suddivisi per profilo e per settore di interesse;

  ciascun Dirigente, verificata la rispondenza del profilo e l'utilità della collaborazione, af-
fiderà l'incarico nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità previste con D.G.C. n.192
del 06/07/2021, attraverso l'adozione di apposita determinazione, rientrando la compe-
tenza dell’adempimento nell'alveo delle prerogative datoriali di cui all'art.5, comma 2
del D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.;

  il rapporto di collaborazione si instaurerà sulla base dello schema di disciplinare di inca-
rico approvato con D.G.C. n.192 del 06/07/2021;

  l’interessato potrà  rinunciare all'iscrizione nell'elenco e chiederne la  cancellazione in
qualunque momento;

PRECISATO che  i  dipendenti  collocati  in  quiescenza,  presteranno la  propria  collaborazione  a
titolo completamente gratuito,  quindi senza alcuna osservanza dell'orario d'ufficio e senza alcun
vincolo di subordinazione né inserimento stabile nell'organizzazione dell'Ente, con l'obbligo della
più assoluta riservatezza circa le notizie delle quali  verranno a conoscenza nel corso della loro
collaborazione con gli organi dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la  Deliberazione di  Giunta Comunale n.168 del  08/08/2020,  con la  quale  si  è
operata la riorganizzazione dell’Ente; 

VISTI:
 • Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 • l’articolo  5,  comma  9,  D.L.  n.95  del  06.07.2012  “Riduzioni  di  spese  delle  pubbliche
amministrazioni”, come modificato dall’art. 6, comma 1, D.L. n.90 del 24.06.2014, convertito con
modificazioni dalla L. n.114 dell’11.08.2014 e da ultimo dall'art.17 comma 3 della L. n.124/2015;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, ex D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto n.22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara
Agostini  l’incarico  e  le  relative  funzioni  dirigenziali  aventi  ad  oggetto  l’Area  1  denominata
“Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema
Comunità Educante” quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata
con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l’effetto, la responsabilità
gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

RICHIAMATA la  disposizione  prot.  n.43326 del  14/08/2020  con  la  quale  la  Dott.ssa  Tamara
Agostini ha individuato il Dott. Adalberto Di Giustino quale Responsabile del procedimento nonché
per  la  propria  sostituzione  in  caso  di  assenza  come previsto  dall’art.32,  comma 1  del  vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi giusta Deliberazione di Giunta comunale
n.168/2020;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dalla Giunta comunale predefiniti;

CONSIDERATO che  il  Responsabile  del  procedimento,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della
legge  190/2012,  attesta  l'insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei
confronti dello stesso; 

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni,  e  di  cui  all'art.39,  comma 2,  dell'apposito  Regolamento  comunale  sul  sistema dei
controlli interni, approvato da ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri
del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

DETERMINA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo e, per l'effetto di:

 1. APPROVARE, in esecuzione a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale
n. 192 del 06/07/202, l'avviso pubblico allegato al presente atto ed il relativo schema
di domanda; 

 2. DI DARE ATTO che l'avviso resterà pubblicato sul sito del Comune di Teramo
nella sezione “Concorsi” e all’Albo Pretorio on-line per 30 giorni;

 3. DI DARE ATTO che  a  seguito  della  scelta  del/i  soggetto/i  idoneo/i  a  rivestire
l’incarico  di  collaborazione  volontaria  e  gratuita  si  provvederà  ai  successivi
adempimenti amministrativi.

 4. DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Servizio
Finanziario ai sensi dell’art.184 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.267/2000;

 5. DI DARE ATTO ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi
alla  procedura  in  oggetto  saranno  pubblicati  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente”,  con l’applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;

 6. DI PUBBLICARE, il presente atto, all’Albo pretorio on-line del Comune.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da
parte del Responsabile del Procedimento
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 Il Responsabile del Procedimento
Dott. Adalberto Di Giustino

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;

Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell'art.147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,

adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Tamara Agostini
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AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI
SOGGETTI  GIÀ  LAVORATORI  PRIVATI  O  PUBBLICI  IN  QUIESCENZA  PER
L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO.

Visto  l’articolo  5,  comma  9,  D.L.  n.95  del  06.07.2012  “Riduzioni  di  spese  delle  pubbliche
amministrazioni”, come modificato dall’art.6, comma 1, D.L. n.90 del 24.06.2014, convertito con
modificazioni dalla L. n.114 dell’11.08.2014;

Vista la circolare n.6/2014 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione,
prot. n.68800 del 04.12.2014, avente ad oggetto interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9,
D.L. n.95 del 06.07.2012 di cui sopra;

Vista  la  circolare  n.4/2015  con  prot.  n.622680  del  10.11.2015  di  ulteriore  interpretazione
dell’articolo suddetto;

Premesso che la normativa che dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di  attribuire
incarichi di collaborazione a soggetti già lavoratori privati o pubblici,  collocati in quiescenza, è
contemperata dalla possibilità di attribuire tali incarichi a titolo gratuito;

Considerato  che  il  Comune  di  Teramo  intende  avviare  una  procedura  diretta  ad  acquisire  una
manifestazione d’interesse, per l’affidamento di incarichi annuali di collaborazione a titolo gratuito,
per attività di supporto agli uffici, a personale in quiescenza del settore pubblico e privato che abbia
maturato una significativa e qualificata esperienza professionale;

Precisato che:
  le domande che perverranno saranno raccolte in elenchi in base alla professionalità pos-

seduta ed utilizzate per il conferimento di incarichi gratuiti ad insindacabile giudizio di-
screzionale dell’Amministrazione;

  gli incarichi di cui sopra potranno avere durata annuale e potranno essere rinnovati o
prorogati in quanto non dirigenziali o direttivi;

  ai soggetti incaricati spetteranno solo ed esclusivamente eventuali rimborsi spese detta-
gliatamente rendicontati e nei limiti fissati per il personale degli Enti Locali;

  l’incaricato verrà tutelato con apposita copertura assicurativa;
  la collocazione negli elenchi anzidetti non conferisce alcun diritto ad essere chiamati da

parte dell’amministrazione;
  gli incarichi verranno conferiti con provvedimento del Dirigente responsabile delle atti-

vità che saranno svolte dall’incaricato, nella quale sono esplicitate le motivazioni poste a
base dell’interesse pubblico perseguito con l’incarico, il contenuto, gli obiettivi la decor-
renza e la durata dello stesso.

Tutto ciò premesso,

RENDE NOTO

È indetto un bando per manifestazioni di interesse per l'affidamento di incarichi di collaborazione a
titolo gratuito da destinare agli uffici del Comune per la durata di un anno a personale in quiescenza
del  settore  pubblico  e  privato  che  abbia  maturato  una  significativa  e  qualificata  esperienza
professionale.
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Art.1 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

 1. Ai fini della partecipazione al presente bando il candidato deve essere in possesso dei se-
guenti requisiti:

 a) essere cittadino italiano o di uno dei Paesi della U.E. fatto salvo, per questi ultimi, il pos-
sesso dei requisiti di cui all’art.3 del D.P.C.M. 7.02.94, n.174;

 b) godere dei diritti civili e politici; 
 c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applica-

zione di misure di prevenzione; 
 d) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza dell’esi-

stenza di procedimenti penali in corso a suo carico; 
 e) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrat-

tare con la Pubblica Amministrazione; 
 f) non essere stato componente della Giunta o del Consiglio del Comune di Teramo nei due

anni precedenti il conferimento dell’incarico;
 g) possesso del titolo di studio eventualmente richiesto dall'avviso;
 h) essere stato collocato in quiescenza da non più di cinque anni; 
 i) avere comprovata esperienza almeno quinquennale per aver svolto attività in Comuni,

altri Enti Locali, Enti Pubblici o privati, ovvero, in aziende pubbliche o private, e avere
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumi-
bile da concrete esperienze di lavoro maturate, attinenti alle seguenti materie/settori:
  esecutive;
  amministrative / contabili-finanziarie;
  edilizia pubblica/privata

 j) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazio-
ne per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle di-
sposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed integra-
zioni, e non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione per esito di proce-
dimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o, in ogni caso, con mezzi fraudolenti, secondo le disposi-
zioni vigenti. 

Art.2 
TRATTAMENTO E RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

 1. Le prestazioni lavorative oggetto dell'incarico dovranno essere svolte a titolo gratuito.
 2. Il rapporto di collaborazione sarà costituito e regolato attraverso la sottoscrizione di ap-

posito disciplinare d'incarico. Il rapporto di collaborazione dovrà essere svolto con le
modalità di seguito riportate:

 a) la durata della collaborazione è pari ad anni 1, a decorrere dalla data di stipula
del disciplinare d'incarico, salvo rinnovo nei casi consentiti dalla legge e a condi-
zione della sussistenza dell'interesse da parte del Comune di Teramo;

 b) ai fini della formalizzazione, è necessaria la preventiva acquisizione e verifica di
apposita dichiarazione circa 1'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi,
anche potenziali, rispetto allo svolgimento dell'incarico nei confronti dei respon-
sabili di procedimento dei settori di competenza da allegarsi al relativo discipli-
nare;
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 c) le attività oggetto del citato disciplinare devono svolgersi in forma autonoma,
senza vincolo di subordinazione o coordinamento con il Comune di Teramo e
senza continuità nell'esecuzione delle prestazioni, nonché senza vincolo di orari e
di presenza prestabiliti;

 d) le predette attività sono svolte di norma all'interno delle sedi comunali, e preve-
dono la possibilità di utilizzare i mezzi e le attrezzature del Comune;

 e) all’incaricato possono essere riconosciuti  i  seguenti  rimborsi,  preventivamente
autorizzati dal Dirigente incaricante:
  spese di trasporto pubblico sostenute per viaggi resisi necessari per l’espleta-

mento delle attività oggetto di incarico, nel limite del costo del biglietto di
classe economica; 

  spese per vitto e alloggio in caso di trasferta, secondo i limiti e le condizioni
applicate al personale comunale; 

  spese per un pasto giornaliero nelle giornate di attività in sede, secondo i li-
miti e le condizioni applicate al personale comunale.

Le spese sostenute devono essere debitamente documentate mediante fattura o ricevuta fi-
scale originali.

 f) non è previsto alcun altro rimborso per ulteriori spese eventualmente sostenute;
 g) le suddette attività non prevedono alcun inserimento nell'organizzazione e nella

gestione dell'Ente, restando inteso che le stesse sono da espletarsi a supporto e
collaborazione in specifiche attività di competenza del Servizio/ufficio di asse-
gnazione;

 h) tali attività non comportano responsabilità gestionali, né l'assunzione di respon-
sabilità  verso  l'esterno  o  in  alcun  modo  la  rappresentanza  dell'Ente,  secondo
quanto previsto dal T.U.E.L.; 

 i) in ottemperanza della vigente normativa sulla privacy, l'incaricato deve impe-
gnarsi al vincolo di riservatezza su decisioni, informazioni, notizie e dati di ogni
tipo dei quali venisse a conoscenza per motivi legati all'incarico;

 j) rimane a carico dell'Amministrazione l'attivazione di apposita polizza assicurati-
va per infortunio e responsabilità civile nonché la comunicazione all'Anagrafe
delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica.

Art.3 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA-MODALITÀ

 1. Coloro che intendano manifestare il proprio interesse al conferimento dell'incarico di
collaborazione dovranno inviare la domanda di partecipazione allegata al presente avvi-
so, debitamente sottoscritta, redatta in carta semplice ed indirizzata al Dirigente del Per-
sonale del Comune di Teramo, a pena di esclusione tramite Casella di Posta Elettronica
Certificata  (PEC),  con  utenza  personale,  al  seguente  indirizzo:
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it e dovrà recare, come oggetto, la dicitura  "Do-
manda  per  affidamento  incarico  di  collaborazione  a  titolo  gratuito  a personale in
quiescenza del settore pubblico e privato". 

 2. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) Curriculum professionale, in formato europeo, regolarmente sottoscritto e completo delle

seguenti sezioni dichiarative:
  Informazioni Personali (dati anagrafici, residenza, recapiti telefonici);
  Titoli di studio; 
  Titoli professionali;
  Titoli di servizio ed esperienze professionali attinenti;
  Esperienze formative (frequenza di corsi ed aggiornamenti professionali);
  Attività Formative (docenze, pubblicazioni);
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  Altre notizie (ritenute attinenti e utili ai fini della selezione).
Il Curriculum professionale potrà essere corredato, se ritenuto utile od opportuno, dalla re-
lativa documentazione probatoria o di supporto che, se sarà costituita da copia fotostatica,
dovrà essere accompagnata dalle formule di rito di conformità all’originale, atteso che tutti
gli elementi ivi riportati, che non possono essere oggetto di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n.445/2000, devono essere presentati in originale o in copia autenticata;

b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni di-

pendente da eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 4. L’Amministrazione può comunque disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla procedura per

difetto dei requisiti prescritti.
 5. L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni del presente avvi-

so. 
 6. Il Comune di Teramo si riserva, in ogni caso di controllare la veridicità delle dichiarazio-

ni rese dagli interessati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., anche succes-
sivamente  all'eventuale  attribuzione  dell'incarico.  Nel  caso  in  cui  dagli  accertamenti
emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nel curriculum, 1'auto-
re, a prescindere dai profili di responsabilità di carattere penale, perderà in qualsiasi tem-
po, il beneficio acquisito in base alla dichiarazione non veritiera e l'Ente si riserva di ri-
solvere, senza preavviso, il contratto eventualmente già stipulato.

Art.4 
FORMAZIONE ELENCO E PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO

DELL'INCARICO
 1. La procedura è finalizzata alla creazione di un elenco di soggetti interessati. La scadenza

prevista per l'inoltro delle domande è di 30 giorni.
 2. L’interessato può rinunciare all'iscrizione nell'elenco e chiederne la cancellazione in qua-

lunque momento.
 3. Le domande pervenute sono esaminate dal Settore Risorse Umane, che ne verifica 1’am-

missibilità in relazione alle previsioni contenute nell'avviso. L'esclusione dalla selezione,
per difetto dei requisiti previsti, può essere disposta in qualsiasi momento, con provvedi-
mento motivato.

 4. Gli elenchi dei soggetti  ritenuti  ammissibili  saranno trasmessi ai  dirigenti  delle varie
Aree suddivisi per profilo e per settore di interesse.

 5. Ciascun dirigente, verificata la rispondenza del profilo e l'utilità della collaborazione, af-
fiderà l'incarico nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità precedentemente riportate,
attraverso l’adozione di un’apposita determinazione, rientrando la competenza al predet-
to adempimento nell'alveo delle prerogative datoriali di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs
165/2001 e ss.mm.ii.

 6. Il rapporto di collaborazione si instaurerà sulla base di un apposito disciplinare di incari-
co.

Art.5 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 1. Eventuali informazioni afferenti il presente avviso potranno essere richieste direttamente
all’Ufficio Risorese Umane. - Responsabile del Procedimento: Dott. Adalberto Di Giu-
stino,  e-mail: a.digiustino@comune.teramo.it – 0861 324327 

Art.6
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1420 del 06/09/2021

mailto:a.digiustino@comune.teramo.it


Informativa all’interessato, ai sensi dell’art.13, del GDPR 2016/679
 1. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla prote-

zione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli
particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudi-
ziari) sono trattati dal Comune di Teramo in qualità di Titolare, per le finalità connesse
all’espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale
conferimento di incarico, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei
Contratti Collettivi di Lavoro. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati
o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Teramo
anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla
riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi com-
porterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della candidatura, nonché agli adem-
pimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura. I dati saranno conservati per tutto
il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il periodo di tempo
previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti ammi-
nistrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati,
e diffusi con esclusione di quelli relativi alla salute, quando tali operazioni siano previste
da disposizioni di legge o di regolamento. In particolare, i procedimenti approvati dagli
organi competenti in esito al concorso verranno diffusi mediante pubblicazione nelle for-
me previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Teramo,
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Gli interessati possono esercitare
i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il
diritto  di  accedere ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica o la  limitazione,
l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti,
nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: 
  al Comune di Teramo, nella persona del Sindaco pro-tempore, via Carducci n.33,

64100  Teramo.  Telefono  0861/3241  -  E-mail:  urp@comune.teramo.it –  PEC:
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it; 

  al Responsabile per la protezione dei dati personali Dott. Roberto Angelini, via A. De
Benedictis n.7, 64100 Teramo, tel.: 0861/324299 E-mail:  dpo@comune.teramo.it –
PEC: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it . 

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti,  possono proporre un eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza
di Monte Citorio n.121 - 00186 Roma.

Art.7
NORME FINALI

 1. Il presente avviso è emanato nel rispetto del Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna (D.Lgs.  n.198/2006) ed è pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Ente,
nonché inserito sul sito Web Istituzionale sulla sezione “Amministrazione trasparente” e
nella sezione “Concorsi”;

 2. La partecipazione alla presente procedura comporta, nei confronti dei candidati, l’accet-
tazione implicita, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

 3. Ai candidati, al fine di conformare la pubblicazione dei relativi atti alle disposizioni con-
tenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle Linee guida in mate-
ria di trattamento di dati personali, verrà attribuito un numero di matricola identificativo.

 4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Bando, si rinvia alla vigente
normativa in materia, al “Regolamento per la disciplina dei requisiti e delle modalità per
le assunzioni a tempo indeterminato” ed alla Regolamentazione dell’Ente.

 5. La partecipazione alla presente procedura obbliga gli interessati all'accettazione incondi-
zionata delle disposizioni del presente avviso.
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f.to LA DIRIGENTE DELL’AREA 1
Dott.ssa Tamara Agostini
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AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI
SOGGETTI  GIÀ  LAVORATORI  PRIVATI  O  PUBBLICI  IN  QUIESCENZA  PER
L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO.

Al Comune di TERAMO
Area 1 – Risorse Umane

Via della Banca n. 2
64100 Teramo

PEC: affarigenerali@comune.teramo.it

Il/La  sottoscritto/a  ….....................................…………………………………………………

nato/a …………….....................................……...…..  il  ………………………… e residente in

………………………………..…….…..…,  via…………...................…………….….….............

n……...  C.A.P. …………….., tel. ..…………………, cell. ……………………………….,  C.F.

………….…..…..………………..…, e-mail ……………………………………………………..,

PEC …………………………………………………………….

C H I E D E

Di essere inserito/a nell’elenco per  l’individuazione di soggetti già lavoratori privati o pubblici in
quiescenza per l’attribuzione di incarichi di collaborazione a titolo gratuito presso il Comune di
Teramo. 
A tal  fine  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.46,  47  e  76  del  D.P.R.
n.445/2000:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente Stato

membro dell’Unione Europea (specificare* __________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________);

*In quest’ultimo caso il candidato dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello

Stato di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________. In

caso contrario,  precisare  i  motivi  della  non iscrizione  e  della  cancellazione dalle  medesime:
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 

In caso contrario dichiarare le eventuali condanne penali riportate, anche in presenza di amnistia,

indulto, condono o perdono giudiziale e gli  eventuali  procedimenti  penali  pendenti  a proprio

carico: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;

d) di non essere stato destituito, dispensato e di non essere decaduto dall’impiego presso una Pub-

blica Amministrazione e di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento;

e) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la

Pubblica Amministrazione;

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

conseguito  presso  __________________________________________________________,  in

data ____________________, riportando la votazione di _____________________________;

g) di non essere stato componente della Giunta o del Consiglio del Comune di Teramo nei

due anni precedenti il conferimento dell’incarico;

h) di  essere  stato  collocato  in  quiescenza  con  decorrenza  dal

____________________________;

i) di avere comprovata esperienza, almeno quinquennale, per aver svolto attività in Comu-

ni, altri enti locali, Enti Pubblici o privati, ovvero, in aziende pubbliche o private, come

di  seguito  specificato:

_______________________________________________________________________

___________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________;
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j) di avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalle concrete esperienze di lavoro maturate, attinenti alle seguenti materie
(barrare): 

  amministrative / contabili / finanziarie; 
  edilizia pubblica / privata;

k) che le informazioni indicate nell’allegato Curriculum Professionale e nella eventuale do-

cumentazione fornita a corredo dello stesso, corrispondono a verità;

l) di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del Regolamento UE -

GDPR n.2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e ss.mm.ii;

m) di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente Avviso pubblico, nonché

quelle previste dalle vigenti disposizioni regolamentari dell’Ente.

Il  sottoscritto  chiede inoltre che qualsiasi  comunicazione relativa alla  presente procedura venga

inviata al seguente recapito: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa allo stesso.

Luogo e data .............................................

                                                                                     Firma non autenticata

SI ALLEGA (barrare i documenti allegati):

  curriculum professionale, in formato Europeo, regolarmente sottoscritto, con eventuali docu-

menti a corredo;

  fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

 

__________________________________________________________________________

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1420 del 06/09/2021



__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________;

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1852 del 06/09/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  DI GIUSTINO ADALBERTO
in data 06/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1852 del 06/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA  AGOSTINI TAMARA in data 06/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1852 del 06/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Dati contabili:

Teramo, lì 06/09/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2264

Il  07/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1420 del 06/09/2021 con oggetto:
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GIÀ
LAVORATORI PRIVATI O PUBBLICI IN QUIESCENZA PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 07/09/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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