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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
N. 47 del registro delle deliberazioni                                           

 

OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, 
comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del 
decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, all’arch. Matteo TOTARO, già dipendente 
collocato in quiescenza. 

 
L’anno 2018 addì 26 del mese di aprile in Bari nella sede dell’ARIF, in viale Luigi Corigliano 1,  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che: 

 questa Agenzia, istituita con legge regionale 25.02.2010 n. 3, opera quale ente 
strumentale della Regione Puglia preposto essenzialmente alla gestione e alla 
conduzione del patrimonio forestale regionale indisponibile nonché degli impianti irrigui 
trasferiti dall’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia e di quelli direttamente realizzati dalla Regione, attraverso 
attività e servizi a connotazione non economica, finalizzati al sostegno dell’agricoltura e 
alla tutela dei boschi; 

 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, sulla base delle disposizioni 
emanate dalla Regione Puglia, essa: 

 risulta dotata di personale proprio, costituito da operai ed impiegati addetti alle 
attività forestali ed irrigue acquisiti mediante trasferimento dalla Regione Puglia, dalle 
soppresse Comunità Montane e dal processo di liquidazione del Consorzio agrario 
regionale della Lucania e Taranto e di Bari nonché di altro personale impiegatizio ed 
operaio  a tempo determinato interessato dalle procedure di stabilizzazione dall’art. 
20 del D. Leg.vo 25.05.2017 n. 75; 

 ricorrre all’utilizzo, mediante assegnazione in distacco, di personale operaio e 
impiegatizio alle dipendenze della Regione Puglia, già addetto alla organizzazione ed 
amministrazione delle attività forestali ed irrigue; 

 si avvale di personale impiegatizio alle dipendenze della Regione Puglia  in servizio 
presso le strutture regionali; 

 in relazione al carattere strumentale proprio dell’ente, essa risulta inoltre destinataria di 
ulteriori compiti operativi attraverso convenzioni con le strutture regionali quali il 
monitoraggio dei corpi idrici sotterranei ed il monitoraggio, prelievo e consegna dei 
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campioni ai laboratori di analisi nell’ambito delle azioni di lotta alla xylella nonché 
l’abbattimento e la distruzione di piante infette, ovvero - come sancito dalle recenti 
disposizioni introdotte dalla legge regionale 7 agosto 2017 n. 33, come modificata con l. 
r. 12.12.2017 n. 58 - di attività aggiuntive nella difesa attiva e integrata delle colture 
agrarie dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie, già affidate in passato ai cessati 
Consorzi e Organismi di difesa; 
  

CONSIDERATO che, a fronte della diversa provenienza e differente formazione del personale 
alle proprie dipendenze nonché della stessa evoluzione delle relative attribuzioni come 
verificatasi negli anni a seguire dalla sua istituzione, questa Agenzia attraversa una fase di 
sostanziale trasformazione, con conseguente necessità di adeguamento della struttura 
organizzativa e di innovazione dei procedimenti amministrativi, nel corso della quale si rivela 
particolarmente utile il contributo che può essere fornito  dall’affiancamento del personale 
direttivo collocato in quiescenza mediante il trasferimento delle conoscenze e delle 
competenze acquisite durante la vita lavorativa;  

 
RICHIAMATE le disposizioni legislative in materia di affidamento di incarichi a lavoratori 
collocati in quiescenza, ed in particolare: 

 l’art. 6 del D.L. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalle legge n. 114/2014) che ha 
modificato la disciplina già posta dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 135/2012) il quale sancisce il divieto di conferimento di 
incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, ai suddetti lavoratori, 
contemplando però alcune eccezioni al divieto, tra cui l’ipotesi di conferimento gratuito di 
tali incarichi; 

 la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014, 
avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto legge 
n.95/2012, come modificato dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90” che ha 
chiarito che i conferimenti di incarichi e collaborazioni a lavoratori collocati in quiescenza 
sono consentiti a condizione che: 

 siano a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate nei limiti fissati 
dall’organo competente dell’amministrazione interessata; 

 siano di durata non superiore ad un anno, non prorogabile, né rinnovabile; 
 

EVIDENZIATO che la disposizione sopra citata, come da ultimo novellata dall’art. 17, comma 3, 
della legge n. 124/2015, 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 vi siano stati appena 
collocati – per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità 
nella direzione degli uffici; 
 
VALUTATA la opportunità di affidare un incarico a titolo gratuito a persona di comprovata 
esperienza e consolidata professionalità per lo svolgimento delle attività di:  
- supporto al Direttore Generale nelle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, 

partecipazione a tavoli di confronto tra l’Amministrazione e soggetti terzi;  
-   assistenza amministrativa agli uffici della Direzione tecnica; 
 
VERIFICATO che le suddette prestazioni, oggetto dell’incarico, nonché le responsabilità che ne 
conseguono sono compatibili rispetto alla richiesta gratuità dello stesso;  
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VERIFICATO, altresì, che il conferimento del suddetto incarico è strettamente funzionale 
all’interesse dell’Agenzia e che, come rilevato nella soprarichiamata Circolare n. 6/2014, 
questa Amministrazione provvede al conferimento dell’incarico a titolo gratuito di propria 
iniziativa, avendo verificato la disponibilità dell’interessata e non su domanda dello stesso;  
 
RILEVATO che l’arch. Matteo TOTARO, già dipendente di questa Agenzia con qualifica di 
dirigente e con incarico di Direttore Tecnico: 

 in data 01.03.2018 è stato collocato di ufficio in quiescenza in data 01.03.2018 per 
raggiunti limiti di età secondo la normativa vigente;  

 nel corso della vita lavorativa di circa 36 anni, svolta alle dipendenze prima del Comune 
di Monte Sant’Angelo, poi della cessata Comunità Montana del Gargano e 
successivamente di questa Agenzia, ha acquisito notevole esperienza e professionalità in 
campo sia tecnico che amministrativo; 

 a seguito di apposita richiesta ha manifestato la propria disponibilità ad offrire la sua 
collaborazione e il supporto amministrativo al fine di contribuire al buon andamento 
degli uffici; 

 
VALUTATA la disponibilità espressa dall’arch. Matteo TOTARO e constatata l’assenza di 
conflitti d’interesse in capo al medesimo;  
 
RITENUTO, pertanto, di conferire, a titolo gratuito, all’arch. Matteo TOTARO, già dipendente di 
questa Agenzia e collocato in quiescenza dal 01.03.2018, l’incarico di cui sopra finalizzato ad 
avvalersi della rilevante esperienza e della consolidata professionalità maturate dallo stesso 
per aver ricoperto nell’ultimo periodo del suo rapporto di lavoro con l’Agenzia l’incarico di 
Direttore Tecnico; 
 
VISTO il disciplinare di incarico allo scopo predisposto nel testo che si dà in allegato alla 
presente sub A), per farne parte integrante e sostanziale; 
 
ACCERTATO che il suddetto incarico avrà durata di un anno a decorrere dalla data della 
sottoscrizione del relativo disciplinare; 
 
VISTA la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia 
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia 
dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, 
patrimoniale, tecnica e contabile; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 440 del 24 luglio 2017 di nomina del 
Direttore Generale dell’ARIF, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale 20.6.2017 
n. 983;   
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DELIBERA 
 

DI AFFIDARE, così come affida per le motivazioni innanzi espresse, all’arch. Matteo TOTARO, 
nato a Monte Sant’Angelo (FG) il 10.07.1951, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 comma 9, del 
decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, 
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n.90 e da ultimo dall’art. 17 comma 3 della L. 124/2015, l’incarico a titolo gratuito di 
collaborazione, come dettagliato in premessa; 
  
DI DISPORRE che il suddetto incarico avrà durata di anni uno e decorrerà dalla data di 
sottoscrizione del relativo disciplinare; 
 
DI APPROVARE il Disciplinare regolante lo svolgimento dell’incarico di cui trattasi nel testo che 
si dà in allegato alla presente sub A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241, che in relazione al presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
soggetto che lo adotta;  
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Direttore degli Uffici D. G., avv. Ugo 
GALLI ai fini della comunicazione alla Anagrafe delle prestazioni sull’applicativo Perla PA del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e, per quant’altro di competenza, al direttore 
Amministrativo, avv. Grazia TARANTINI; 
 
DI PUBBLICARE il presente atto il presente atto: 

 all’Albo istituzionale sul sito informatico www.arifpuglia.it accessibile anche dal banner 
ARIF sul sito www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 
giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.; 

 sul medesimo sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 

 
Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 7 (sette) facciate, comprensive dell’allegato 
sub A), è adottato in unico originale. 

                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                         dott. Domenico RAGNO 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI 
 
La presente determinazione, composta da n. 7 (sette) facciate, comprensive dell’allegato sub 
A), viene pubblicata in forma integrale all’Albo pretorio online dell’ARIF sul sito 
www.arifpuglia.it, accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it, per 15 
(quindici) giorni consecutivi.              . 
Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari. 
                                                                                                       L’incaricato 
                                                                                              rag. Francesco Fanelli 
 
 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.arifpuglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
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SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno ….. del mese di …….. in Bari e nella sede  centrale dell’Ente in viale Luigi 
Corigliano 1, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge   

TRA 
l’ARIF- Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, C. F.:……………….., rappresentata dal 
dott. Domenico RAGNO, nato a …………… il ……………, C.F.: ………………….., nella qualità di 
Direttore Generale, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 440 del 24 
luglio 2017, ed in forza della propria deliberazione n. ……. in data …………., di seguito 
denominata anche Agenzia 

E 
l’arch. Matteo TOTARO, nato a Monte Sant’Angelo il ……..………………., C.F.: ………………., già 
dipendente dell’Agenzia con la qualifica di dirigente e con incarico di direttore tecnico, di 
seguito denominato anche Collaboratore, 

PREMESSO 
- che l’ARIF- Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali ha inteso acquisire la 

collaborazione a titolo gratuito - a norma dell’art. 5, comma 9, del d.l. 6.7.2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 6 
del d.l. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 3 da ultimo 
dall’art. 17, comma 3, della legge 124/2015 – di un soggetto di comprovata esperienza e 
consolidata professionalità per lo svolgimento delle attività di:  
- supporto al Direttore Generale nelle funzioni di indirizzo, coordinamento, 

programmazione, partecipazione a tavoli di confronto tra l’Amministrazione e soggetti 
terzi;  

- assistenza amministrativa agli uffici della Direzione tecnica; 
- che, a seguito di apposita richiesta in merito, da parte dell’arch. Matteo TOTARO, già 

dipendente della stessa Agenzia e collocato in quiescenza a far data dal 01.03.2018, è stata 
manifestata la disponibilità a prestare la propria collaborazione al fine di contribuire al buon 
andamento degli uffici; 

- che in dipendenza di tanto con deliberazione n. ….. del ….. è stato disposto il conferimento di 
apposito incarico di collaborazione al predetto arch. Matteo TOTARO, approvando nel 
contempo il relativo disciplinare; 

 
si conviene e stipula quanto segue 
 
Art. 1.Affidamento - L’ARIF, come sopra rappresentata, conferisce all’arch. Matteo TOTARO, 
che accetta, l’incarico di collaborazione a titolo gratuito nell’ambito delle attività istituzionali 
proprie dell’Ente; 
 
Art. 2.Oggetto dell’incarico – L’incarico come conferito ha per oggetto esclusivamente le 
attività: 

- di supporto al Direttore Generale nelle funzioni di indirizzo, coordinamento, 
programmazione, partecipazione a tavoli di confronto tra l’Amministrazione e soggetti 
terzi;  

- di assistenza amministrativa agli uffici della Direzione tecnica; 
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Nell'espletamento della prestazione in parola, il Collaboratore volontario non avrà alcun 
potere di rappresentanza esterna, né alcuna legittimazione ad operare in nome e per conto 
dell’Agenzia, trattandosi di mera attività di collaborazione. 
 
Art. 3.Natura giuridica del contratto – Per espressa e consapevole volontà delle parti il 
Collaboratore opererà quale prestatore a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. 
6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come 
modificato dall’art. 6 del d.l. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 
114/2014 3 da ultimo dall’art. 17, comma 3, della legge 124/2015, fatto salvo il rimborso delle 
spese di cui al successivo art. 6. 
Il Collaboratore svolgerà la sua attività in piena autonomia, senza alcun vincolo di esclusiva o di 
subordinazione nei confronti dell’Agenzia e senza predeterminazione dell’orario di lavoro che 
sarà deciso dallo stesso tenendo comunque conto delle esigenze funzionali dell’Agenzia. 
 
Art. 4.Durata.- L’incarico avrà durata di un anno con decorrenza dalla data di stipula del 
presente atto. Esso non potrà essere successivamente prorogato. 
E’ facoltà delle parti di interrompere, in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo la 
presente collaborazione, previa semplice comunicazione scritta all’altra parte e senza alcun 
termine di preavviso. 
 
Art. 5.Modalità attuative – Il Collaboratore presterà personalmente le prestazioni convenute 
nell’ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione e di reciproca consulenza 
con il Direttore Generale e con il personale operante all’interno dell’Agenzia e nel rispetto 
delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà, di imparzialità, di etica professionale e 
morale nonché delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento 
dell’Amministrazione, che lo stesso dichiara di conoscere. Egli si astiene dallo svolgere attività 
inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con 
interessi personali, di parenti ed affini entro il secondo grado. 
Il Collaboratore potrà svolgere la propria prestazione sia nel proprio domicilio che presso i 
locali e le sedi dell’Agenzia ovvero recarsi presso gli uffici della Regione Puglia o di altri Enti 
pubblici. 
L’attività descritta potrà essere svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del 
Collaboratore. L’Ente si impegna comunque a fornire, se ritenuto necessario per 
l’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto, i mezzi, i locali e le eventuali 
specifiche attrezzature e postazioni informatiche. 
Il Collaboratore può avvalersi del materiale messo a sua disposizione dalla Amministrazione e 
di ogni documento emesso dall’Agenzia o da essa detenuto al fine di espletare l’attività per cui 
è stato incaricato, impegnandosi a mantenere il segreto di ufficio e la più rigorosa riservatezza 
sui dati e sulle notizie di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico. 
 
Art. 6.Rimborso spese – Per lo svolgimento della collaborazione l’Agenzia riconoscerà soltanto 
eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute dall’incaricato per trasferimenti, ivi 
compresi quelli dal domicilio alle sedi dell’Ente, vitto ed alloggio da commisurarsi a quelli 
spettanti al proprio personale dirigente.  
Non si dà luogo ad alcuna ritenuta fiscale e previdenziale, essendo il Collaboratore già in 
godimento del trattamento di quiescenza. 
I rimborsi spese verranno liquidati ed accreditati al Collaboratore previa presentazione di 
idonea documentazione, secondo quanto previsto dai regolamenti o dagli atti amministrativi 
adottati dall’Agenzia. 
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Il Collaboratore rinuncia ad ogni pretesa o azione volta a ottenere il riconoscimento di qualsiasi 
ulteriore spettanza economica. 
 
Art. 7. Qualificazione del Collaboratore - Il Collaboratore dichiara sotto la propria personale 
responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del 
presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei 
requisiti di legge per l’assolvimento delle funzioni e l’esercizio delle attività oggetto del 
presente contratto. 
 
Art. 8. Trattamento dei dati personali - Ai sensi del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti 
dall’incaricato sono trattati dalla Agenzia per le finalità connesse alla gestione del presente 
disciplinare. Titolare del trattamento dei dati è la Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e 
Forestali. 
 
Art. 9. Controversie - Per eventuali controversie, che dovessero insorgere in dipendenza del 
presente disciplinare, il Foro territorialmente competente è Bari, giurisdizione ordinaria. 
 
Art. 10. Rinvio - Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si fa rinvio alle leggi e ai 
regolamenti in vigore. La sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico costituisce 
accettazione delle condizioni e delle modalità nello stesso richiamate e contenute e vale come 
comunicazione del conferimento d’incarico. 
 
Il presente atto, stipulato in duplice originale, sarà soggetto a registrazione solo in "caso d'uso" 
ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Bari, lì…………….. 
 
       
      IL DIRETTORE GENERALE                                                                    IL COLLABORATORE 
      (dott. Domenico RAGNO)                                                                (arch. Matteo TOTARO) 
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