
data   5 agosto  2021                                                                        N. 103 del registro generale 

Oggetto: Conferimento di incarico dirigenziale - a titolo gratuito - al dipendente in quiescenza  
arch. Angelo Cavaliere ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012. 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
Decreto del Presidente della Provincia 

 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che:  

Con proprio decreto n. 71 del 29 maggio 2019 è stato conferito all’arch. Angelo Cavaliere, l’incarico di 

Dirigente del Settore “Ambiente” e, successivamente, con la modifica alla macrostruttura organizzativa 

Decreto n. 84 del 10 luglio 2019 cui al citato provvedimento 164 del 15 dicembre 2020, al nominato 

arch. Cavaliere è stata, altresì attribuita la responsabilità della rideterminata microstruttura di 

conseguenza denominata Settore “Ambiente e Urbanistica”; 

Con propri decreti n.135 del 14 novembre 2019 e n. 81 del 15 giugno 2021 è stato conferito al predetto 

dirigente, l’incarico ad interim, rispettivamente, di Dirigente/Comandante del Settore “Corpo di Polizia 

Provinciale” e di Dirigente del Settore “Presidenza e Affari Generali” 

Con Decreto Dirigenziale del Settore “Personale e Finanziario” n. 40 del 5 luglio 2021 – prot. n. 

202100060878 il Dirigente arch. Angelo Cavaliere è stato collocato in trattamento di quiescenza a 

decorrere dal 1 settembre 2021; 

Richiamato l'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come novellato dall'articolo 6 del  

decreto legge n. 90/2014, il quale dispone: “E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui  

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 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 (....). 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 ad un anno, non prorogabile né rinnovabile (...) ";  

Richiamate le Circolari n. 6/2014 e n. 5/2015 con le quali il Ministero per la Semplificazione e per  

la Pubblica Amministrazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo  

sopra citato e, in particolare, ha ribadito la gratuità dell'incarico e il limite della durata non superiore  

a un anno, non prorogabile né rinnovabile;  

Considerato inoltre che, il Ministero sempre nell'ambito delle Circolari richiamate ha chiarito che la  

citata disposizione normativa 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 siano stati appena collocati a  

riposo per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze oltre che la continuità 

della direzione degli uffici;  

Preso atto della disponibilità espressa dal succitato dirigente della Provincia mediante  

sua comunicazione, in atti, datata 4 agosto 2021;  

Ritenuta la opportunità alla luce del vigente contesto organizzativo della Provincia di Salerno, al fine di 

evitare possibili disservizi, di incaricare l’arch. Angelo Cavaliere - collocato a riposo in data 1 settembre 

2021 - della responsabilità della gestione del Settore “Ambiente e Urbanistica dell'Ente e, ad interim, del 

Settore “Corpo di Polizia Provinciale” e del Settore “Presidenza e Affari Generali”;  

 

 



 

 

Rilevato che, il conferimento dell’incarico in questione comporta non solo un risparmio per l’Ente bensì 

un arricchimento in considerazione della gratuità dello stesso, consentendo altresì di garantire la 

continuità del presidio di una struttura dirigenziale, attesa l'attuale carenza di dirigenti di ruolo in 

servizio; 

Dato atto pertanto di mantenere in capo all’arch. Angelo Cavaliere, a far data dal 1 settembre 2021  

e fino al 30 agosto 2022, le funzioni dirigenziali già attribuite con i sopra richiamati decreti n. 71 del 29 

maggio 2019 , n. 164 del 15 dicembre 2020, n. 135 del 14 novembre 2019 e n.81 del 15 giugno 2021 ; 

Che il Dirigente, arch. Angelo Cavaliere, sulla base della sua disponibilità al riguardo, ai sensi dell’art. 

20, primo comma, del D.lgs. 39/2013, all’atto del conferimento dell’incarico, deve presentare una 

dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al decreto stesso; 

Che Decreto del Presidente della Provincia n. 15/2021 sono state approvate le linee guida per 

l’attribuzione degli incarichi di collaborazione e consulenza nonché incarichi dirigenziali e direttivi a 

soggetti già lavoratori collocati in quiescenza, ai sensi dell’art 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e della 

circolare interpretativa n. 6 del 2014; 

Considerato che l'attribuzione del presente incarico dirigenziale a titolo gratuito è strettamente  

funzionale all'interesse dell'Amministrazione Provinciale di Salerno;  

 

DECRETA 

 

1. di attribuire, per tutto quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5,  

comma 9, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, all’arch. Angelo Cavaliere 

l'incarico gratuito di natura dirigenziale dal 1 settembre 2021 fino al 31 agosto 2022 di dirigente con 

responsabilità del Settore “Ambiente e Urbanistica” e, ad interim, del Settore “Corpo di Polizia 

Provinciale” e del Settore “Presidenza e Affari Generali” della Provincia di Salerno; 

 

2. di dare atto che l'incaricato dovrà attenersi nell'espletamento dell'incarico, per quanto a titolo  

gratuito, a quanto disposto dal Codice di Comportamento nazionale e dal Codice di Comportamento 

specifico della Provincia di Salerno;  

 

3. di dare atto, inoltre, che l'incaricato potrà utilizzare tutte le strumentazioni in dotazione della Provincia 

necessarie per il corretto espletamento dell'attività di competenza (strumenti  

informatici, telefono cellulare di servizio, auto di servizio) nel rispetto della normativa prevista 

dall’Ente; 

 

4. di stabilire che ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 non sarà  

riconosciuto all’arch. Angelo Cavaliere alcun rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente 

sostenute; resta altresì escluso l’erogazione del buono pasto; 

 

5. di precisare che l’efficacia dell’incarico è subordinata alla presentazione, da parte del Dirigente 

incaricando, della dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui 

al decreto Lgs n. 39/2013. 
 

Il presente decreto: 

a. è notificato, a cura del messo provinciale, al dirigente nominato per la relativa accettazione e acquisizione della 

dichiarazione di incompatibilità ed inconferibilità relativa al presente incarico; 

b. è trasmesso: 

 al Dirigente del Settore Personale e Finanze, per gli atti consequenziali di competenza; 

 al Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione, per gli adempimenti 

di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 39/2013. 

 

Salerno, 5 agosto 2021 

                                                                                               Il Presidente della Provincia 

    ing. Michele Strianese 

     firmato digitalmente 


