UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE
Via G. Lapis n.8 – 61043 - CAGLI (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

DISCIPLINARE DI PROROGA DI INCARICO A TITOLO GRATUITO
TRA
L’Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli ( C.F. 02565260417 ) con sede legale in Via G. Lapis n. 8 come
rappresentata dal Vice Segretario Dott. Piero Fraternale che agisce in nome e per conto dell’Ente, giusta
deliberazione della Giunta n. 41 del 05.08.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
E
Il Dott. Giorgio Dini ( C.F. DNI GRG 56C17 F135S) nato il 17.03.1956 a Mercatello sul Metauro (PU), ex
dipendente, con qualifica dirigenziale, dell’Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli, in stato di quiescenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Proroga dell’incarico gratuito affidato con disciplinare del 11.02.2021.
L’Unione Montana , come sopra rappresentata, proroga il conferimento temporaneo dell’ incarico di
collaborazione a titolo gratuito al Dott. Giorgio Dini, in stato di quiescenza, che accetta, in possesso di
riconosciuta competenza e pluriennale esperienza, ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.L. n. 95 del 2012 e
s.m.i. , già affidato e regolato , in esecuzione della deliberazione della Giunta n. 10 del 09.02.202, con
disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti in data 11.02.2021, in scadenza al 11.08.2021.
La proroga dell’incarico gratuito, giusta deliberazione della Giunta n. 41 del 05.08.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, è finalizzata al completamento della ricognizione e definizione del passaggio di
consegne per la cognizione della precedente attività di servizio e della prosecuzione della stessa a regime
con

contestuale opportuno affiancamento e supporto per l’area della nuova dirigenza e del settore

amministrativo e servizio segreteria, ferma restando la collaborazione con il Segretario Generale nominato
presso l’Ente.
È confermata l’ esclusione di ogni funzione dirigenziale e/o direttiva e la rappresentanza dell'Ente a qualsiasi
titolo. Il presente disciplinare non dà luogo a rapporto di pubblico impiego né dà diritto ad alcun trattamento
assistenziale.
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La proroga dell’incarico rimane disciplinata dalle stesse condizioni e clausole già sottoscritte con il disciplinare
di incarico del 11.02.2021, ad eccezione del periodo di durata, di cui all’art. 2, in scadenza al 11.08.2021 e
prorogata, senza soluzione di continuità, fino al 31.12.2021, pienamente conosciute e qui confermate dalla parti
ed alle quali le parti stesse fanno espresso rinvio e riferimento per la regolazione della proroga del rapporto di
incarico.

Cagli lì 11.08.2021
L’incaricato

Il Vice Segretario – Dirigente

f.to Dott. Giorgio Dini

f.to Dott. Piero Fraternale
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