COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
_____________

DECRETO DEL SINDACO
N.26 DEL 30.06.2020
OGGETTO:
PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AL
DR. CARMELO CANTARO
IL SINDACO

Richiamato il proprio precedente decreto n.5 in data 6/2/2020 con il quale veniva conferito
al Dr. Carmelo Cantaro l’incarico di collaborazione a titolo gratuito, finalizzato alla costante
applicazione all’interno dell’Ente di quella metodologia di lavoro che prevede l’approccio
collegiale di tutta la struttura apicale alle problematiche più importanti che il Comune di
Taggia è chiamato ad affrontare, tematiche meglio indicate nei precedenti decreti di
conferimento dell’incarico di che trattasi;
Ritenuto che continuano a sussistere tutte le condizioni ed i presupposti posti alla base dei
precedenti decreti che giustificano la proroga al Dr. Carmelo Cantaro dell’incarico di
collaborazione a titolo gratuito finalizzato alla disamina e individuazione unitamente alla
struttura apicale dell’Ente, delle soluzioni operative più idonee ed efficaci volte al
conseguimento ed attuazione degli obiettivi programmatici strategici e settoriali contenuti
nel programma amministrativo di mandato;
Precisato che alla luce delle previsioni contenute nella Legge 7 Agosto 2015 N.124
“Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed in
particolare nell’articolo 17, comma 3° risulta legittimo il conferimento di incarichi di
collaborazione a titolo gratuito e quindi anche dell’odierna proroga;
Che in virtù delle disposizioni applicative ed interpretative della Legge 7 Agosto 2015 N.
124, contenute nella Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione N. 4/2015, ai soggetti in stato di quiescenza possono essere conferiti
incarichi di collaborazione gratuita anche di durata pluriennale;

Che pertanto, ad oggi e sulla base delle disposizioni di cui sopra, risulta legittima la
proroga dell'incarico di collaborazione gratuita di che trattasi;

Che è stata acquisita la disponibilità del Dr. Carmelo Cantaro a svolgere, in proroga, a
titolo gratuito l’incarico di che trattasi;
Che il presente atto non comporta oneri diretti e/o indiretti sul bilancio comunale e che
pertanto non si rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
Che è stata acquisita agli atti dell’Ufficio segreteria, la dichiarazione, sottoscritta dal Dr.
Carmelo Cantaro, attestante l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità così
come richiesto dall’articolo 20 del Decreto legislativo N. 39/2013;
Visto il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti
locali ed in particolare l’articolo 50;
Visto lo Statuto comunale;
Tutto quanto sopra premesso
DECRETA

Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di cui
costituisce specifica motivazione;
Di prorogare al Dr. Carmelo Cantaro, l’incarico di collaborazione a titolo gratuito finalizzato
alla disamina e individuazione, unitamente alla struttura apicale dell’Ente, delle soluzioni
operative più idonee ed efficaci volte al conseguimento ed attuazione degli obiettivi
programmatici strategici e settoriali contenuti nel programma amministrativo di mandato;
Di precisare che per l’espletamento dell’incarico di che trattasi il Dr. Carmelo Cantaro
continuerà ad avere il diritto/dovere di accedere al Palazzo civico e agli uffici comunali e
ad utilizzare, nell’ apposito ufficio messo a disposizione, le attrezzature ivi installate;
Con la sottoscrizione del presente atto il Dr. Carmelo Cantaro dichiara di accettare
l’incarico e di non aver nulla a pretendere dal Comune per le prestazioni rese le quali si
intendono pertanto a titolo completamente gratuito;
Con il presente atto non viene determinato alcun vincolo di subordinazione da parte del
Dr. Carmelo Cantaro nei confronti del Sindaco e/o della massima struttura burocratica
dell’Ente e che l’attività inerente l’incarico potrà essere resa sia all’interno che all’esterno
della sede comunale;
I’ incarico di che trattasi avrà durata fino al 31/12/2020 e, a insindacabile giudizio del
Sindaco, qualora ne ravvisi la necessità, potrà essere ulteriormente rinnovato,
analogamente lo stesso potrà essere risolto, anteriormente alla data di scadenza in
qualsiasi momento, di comune accordo tra le due parti o eventualmente anche da una sola
delle parti, previa disdetta formale di carattere ricettizio (consegna a mano, raccomandata,
pec) con un preavviso minimo di dieci giorni;
Del presente atto verrà data pubblicità tramite pubblicazione all’albo pretorio on line e sul
sito internet dell’Ente (www.taggia.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” nella
sezione “Incarichi”;

Nell’espletamento dell’incarico il Dr. Carmelo Cantaro dovrà attenersi alle prescrizioni
contenute nel Codice della legalità approvato dal Comune di Taggia.
Taggia lì, 30/06/2020
IL SINDACO
(Dott Mario Conio)
Documento firmato digitalmente
Per accettazione dell’incarico di collaborazione gratuita di cui sopra
Taggia lì, 30/06/2020
Dr. Carmelo Cantaro
______________

