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IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" 

e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 7, comma 

6 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO   l'art.5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con 

modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato 

dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 che prevede che le 

collaborazioni sono comunque consentite a titolo gratuito, prevedendo per i 

soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, che la durata, 

non prorogabile, né rinnovabile, non possa essere superiore ad un anno; 

 

VISTA   la legge 13 luglio 2015, n. 107, relativa alla riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti e relativi decreti legislativi di attuazione; 

 

VERIFICATO che la dott.ssa Maria Teresa FORTINI ha manifestato la disponibilità a 

collaborare con questa amministrazione dopo il suo collocamento a riposo; 

 

DATA   la tipologia specifica di lavoro svolto dalla predetta dipendente che sarà 

collocata in riposo per i raggiunti limiti di età a decorrere dall’01/05/2021 e 

che risulta in possesso delle competenze, capacità ed esperienze necessarie ai 

fini del qualificato svolgimento della collaborazione richiesta; 

 

CONSIDERATO che occorre avvalersi di una specifica competenza professionale acquisita 

dopo anni di lavoro e che al momento non risulta disponibile tra il personale 

dello ufficio 

 

DECRETA 

 

ART 1 -  Per le finalità di cui in premessa e per i compiti sopra indicati, alla dott.ssa Maria 

Teresa Fortini si affida l’incarico di collaborazione, a decorrere dal mese di maggio 

2021 e per la durata di 12 mesi senza nessun vincolo di rapporto di lavoro 

subordinato e non; 
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ART. 2 –  l'incarico di cui al presente decreto è svolto a titolo gratuito e non comporta, quindi, 

alcun impegno di spesa sui capitoli di bilancio dell' Amministrazione. In attuazione 

del principio di trasparenza, il presente decreto è pubblicato ai sensi 

dell'art.53,comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente 

                                                                                                Marialuisa Forte 

Alla dott.ssa  Maria Teresa FORTINI 

Al  sito web 
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