
Seduta del 09/12/2020        Deliberazione n. 4 

 

OGGETTO: Proposta proroga incarico gratuito al Direttore Generale fino al 31/12/2021 
 
Presenti: N. 3 - OMISSIS 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

 Udito il Presidente, Sig. Daniele Caminati; 

 Preso atto che: 
 Dalla data del 1 giugno 2020 il Dirigente Dott. Michele Vernaci è posto in quiescenza; 
 ACT, rientrante nella categoria di Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

D.Lgs. 165/2001, è assoggettato alla normativa sull’attribuzione di incarichi amministrativi a 
soggetti in quiescenza presso le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 5 comma 9 del D.l. 
95/2012, come convertito in l. n. 135/2012 e modificato dal D.l. n. 90/2014; 

 Ai sensi del predetto articolo è fissata la regola generale del divieto di attribuzione di incarichi 
a soggetti posti in quiescenza e l’eccezione rappresentata per gli incarichi dirigenziali secondo 
cui, a titolo gratuito, possono essere attribuiti per una durata non superiore ad un anno, non 
prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione, per assicurare il trasferimento 
delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici; 

 Da un interpretazione letterale dell’art. 5 comma 9 del D.l. 95/2012, l’incarico di Direttore 
Generale nei confronti del Dott. Michele Vernaci può, pertanto, essere attribuito o prorogato 
a titolo gratuito sino al 31/05/2021, rappresentando tale data il limite temporale massimo di 
un anno fissato dalla normativa; 

 Sussiste, tuttavia, una interpretazione estensiva della suddetta normativa, emersa inizialmente 
nella circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015 e 
poi confermata nel DFP 47871 del 20/07/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
recente “Applicazione dell’art. 5 comma 9 del d.l. n. 95 del 2012 e dell’art. 33 comma 3 del 
d.l. n. 233 del 2006 al fine del conferimento di un incarico negli uffici di diretta collaborazione 
ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.l. n. 165 del 2011”, secondo la quale entro il limite di età 
di 65 anni è possibile prorogare l’incarico dirigenziale per ulteriori periodi al soggetto posto 
in quiescenza, purchè esclusivamente a titolo gratuito.  
 

 
 Rilevato che: 

 sussiste, anche per l’anno 2021, la necessità di garantire la continuità nella direzione degli 
uffici del Consorzio; 

 il Dott. Michele Vernaci non ha ancora compiuto 65 anni di età;  
 la prosecuzione dell’incarico di Direttore Generale a titolo gratuito al Dott. Michele Vernaci 

rappresenta un effettivo vantaggio per il Consorzio ACT sia da un punto di vista professionale, 
attesa la duratura e vasta esperienza dello stesso sul campo, sia da un punto di vista economico, 
considerata la disponibilità manifestata dallo stesso a proseguire tale incarico a titolo gratuito, 
con conseguente importante contenimento dei costi relativi al suddetto ruolo di responsabilità; 

 sussistono le condizioni normative, seppur per interpretazione estensiva della norma, per 
procedere alla proroga dell’incarico di Direttore Generale a favore del medesimo Dott. 
Michele Vernaci, benchè soggetto posto in quiescenza, a titolo gratuito, sino al 31/12/2021. 

 
 



DELIBERA 

 

 a far data dal 1 gennaio 2021 la nuova nomina a Direttore Generale di ACT del medesimo Dott. 
Michele Vernaci, quale soggetto posto in quiescenza, a titolo gratuito, sino al 31/12/2021, al fine 
di garantire la continuità nella direzione degli uffici del Consorzio e di consolidare quanto già 
posto in essere. 
 

 


