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L’anno 2021 (duemilaventuno) in Reggio Emilia, questo giorno di Giovedì 30 (trenta) del mese di 
Dicembre alle ore 11.30 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

convocato, nei modi e termini di legge per trattare delle materie debitamente iscritte in apposito ordine 
del giorno in atti al numero 252/2021 di protocollo, si è riunito in Reggio Emilia, in Viale Trento 
Trieste 13, presso la sede legale del Consorzio, con l’intervento dei Signori: 
 
CAMINATI DANIELE     Presidente 
PARMEGGIANI FEDERICO   Membro effettivo 
BONIBURINI CRISTINA    Membro effettivo 
 
 
Sono presenti i Revisori dei Conti LABANTI ROBERTA e BARANI PARIDE. 
 
Risulta assente giustificato il Revisore dei Conti CHIARI GILBERTO. 
 
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la seduta si tiene in videoconferenza. 
 
Assiste all'adunanza il Direttore Generale Dott. MICHELE VERNACI che funge da Segretario. 
 
 
 
Il Presidente Sig. DANIELE CAMINATI, riconosciuto legale il numero dei presenti per deliberare 
validamente, dichiara aperta la seduta. 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1. Valutazioni in merito alla nomina del Direttore Generale e deliberazioni conseguenti; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 



Il Presidente apre la seduta e introduce il primo punto all’ordine del giorno. 
 
 
1. Valutazioni in merito alla nomina del Direttore Generale e deliberazioni conseguenti. 

 
Il Presidente ricorda che, con deliberazione n. 2 del 14/07/2016, è stata rinnovata l’attribuzione pro 
tempore delle funzioni di Direttore Generale del Consorzio in capo al Dott. Michele Vernaci sino al 
31/07/2019; successivamente, la nomina in questione è stata prorogata con determinazione n. 3 del 
22/05/2019 fino al 31/07/2022. 
Con nota agli atti al protocollo aziendale, il Dott. Michele Vernaci ha rassegnato le proprie dimissioni 
quale dirigente del Consorzio a far data dal 01/06/2020 (ultimo giorno lavorativo 31/05/2020) poiché 
posto in quiescenza. 
ACT, rientrante nella categoria di Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, D. Lgs. 
165/2001, è assoggettata 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.  
Tale D.L. fissa 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. 
Con deliberazione n. 3 del 20/05/2020 è stata, pertanto, deliberata la conclusione anticipata per 
pensionamento dell’incarico dirigenziale in capo al Dott. Michele Vernaci e si è proceduto alla nuova 
nomina del Direttore Generale a favore del medesimo Dott. Michele Vernaci, quale soggetto posto in 
quiescenza, a titolo gratuito, sino al 31/12/2020, al fine esclusivo di attivare una fase di trasferimento 
delle competenze e delle esperienze e di continuità nella direzione degli uffici del Consorzio. 
Con successiva deliberazione n. 4 del 09/12/2020, attesa la necessità di garantire anche per l’anno 
2021 la continuità nella direzione degli uffici del Consorzio, si è proceduto ad una ulteriore proroga 
dell’incarico di Direttore Generale a favore del Dott. Michele Vernaci, quale soggetto posto in 
quiescenza, sempre a titolo gratuito, per il periodo di 1 anno, dal 01/01/2021 al 31/12/2021. 
Il Presidente ricorda, infatti, come, nonostante la normativa preveda la possibilità di attribuire 
incarichi dirigenziali nei confronti di soggetti posti in quiescenza esclusivamente per una durata di 
un anno e a titolo gratuito (quindi, nel caso di specie, fino al 31/05/2021), sussiste 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, secondo la quale entro il limite di età di 65 
anni è possibile attribuire l’incarico dirigenziale per ulteriori periodi al soggetto posto in quiescenza, 
purchè esclusivamente a titolo gratuito.  
Sulla base della suddetta interpretazione estensiva, è stato pertanto possibile procedere alla nomina 
dell’incarico di Direttore Generale a titolo gratuito per l’anno 2021 al Dott. Michele Vernaci. 
Deve, peraltro, darsi atto degli ulteriori orientamenti intervenuti sul punto che sostengono la 
possibilità di attribuire incarichi dirigenziali, entro la medesima età predetta, meramente a titolo 
gratuito a favore di soggetti posti in quiescenza in quanto tale attribuzione non determina un impatto 
sulla spesa pubblica (deliberazione n. 181/2015/PAR della Corte dei conti, Sezione di controllo per 
la Regione Marche). 
In particolare, viene affermato che: “Considerato il tenore letterale dell’art. 5, comma 6, d.l. citato, 
nel testo attualmente vigente, ritiene questa Sezione 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 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223”. 



Il Presidente sottolinea pertanto, come, anche per l’anno 2022, sulla base dell’interpretazione 
estensiva della normativa di cui sopra, sussista la necessità di conferire per un ulteriore anno l’incarico 
di Direttore Generale a titolo gratuito al Dott. Michele Vernaci al fine di perfezionare il trasferimento 
di competenze alla direzione del Consorzio; la suddetta nomina rappresenterebbe, peraltro, 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. 
Il Presidente sottolinea altresì come, al fine di ultimare la fase di trasferimento di competenze ed 
esperienze alla direzione del Consorzio sia opportuno individuare velocemente una figura 
professionale da formare e affiancare al Direttore Generale nel corso dell’anno 2022 e che potrà poi 
subentrare allo stesso a far data dal 2023.  
 
Il Presidente, dopo ampia discussione, porta in approvazione il sotto riportato partito di deliberazione 
che viene approvato all’unanimità. 
 
 
 
Seduta del 30/12/2021        Deliberazione n. 1 
 
 
OGGETTO: Valutazioni in merito alla nomina del Direttore Generale e deliberazioni 
conseguenti. 
 
Presenti: N. 3 - OMISSIS 
 
Sono presenti i Revisori dei Conti Labanti Roberta e Barani Paride. 
 
 

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 attribuire l’incarico dirigenziale per ulteriori periodi al soggetto posto 
in quiescenza, purchè esclusivamente a titolo gratuito.  

 
• Rilevato che: 
 sussiste, anche per l’anno 2022, 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  attribuzione dell’incarico di Direttore Generale a favore del medesimo Dott. 
Michele Vernaci, benchè soggetto posto in quiescenza, a titolo gratuito, per l’annualità 2022, 
dal 01/01/2022 sino al 31/12/2022. 

 
• Rilevato altresì che: 
 al fine di perfezionare la fase di trasferimento di competenze ed esperienze alla direzione del 

Consorzio è opportuno individuare velocemente una figura professionale da formare e 
affiancare al Direttore Generale nel corso dell’anno 2022, con l’obiettivo di subentrare allo 
stesso a far data dal 2023.  

 
DELIBERA 

• a far data dal 1 gennaio 2022 la nuova nomina a Direttore Generale di ACT del medesimo Dott. 
Michele Vernaci, quale soggetto posto in quiescenza, a titolo gratuito, sino al 31/12/2022, al fine 
di garantire la continuità nella direzione degli uffici del Consorzio e di consolidare quanto già 
posto in essere; 

• di procedere all’individuazione di una figura professionale da formare e affiancare al Direttore 
Generale nel corso dell’anno 2022, al fine di completare la fase di trasferimento di competenze ed 
esperienze alla direzione del Consorzio e con l’obiettivo di subentro all’attuale Direttore Generale 
a far data dal 2023.  
 
 
 

Non avendo né il Presidente né i Consiglieri ulteriori argomenti da proporre alla discussione, la seduta 
viene dichiarata sciolta alle ore 12.30.              
 
 
    Il Presidente                                                                                               Il Segretario 
Daniele Caminati              Michele Vernaci 

                
 


