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Ai Dirigenti e Responsabili 

dei Servizi del Comune di Lumezzane 

 
Prot.  Mis.Ult. n. 1-2017 
Lumezzane, 5 maggio 2017 
2017/MCG/mcg 
 
Ogg.: MISURE DI ATTUAZIONE DEL PTPC. INCARICHI AI PROFESSIONISTI 
CHE RICOPRONO CARICHE POLITICHE  

 
 

Si segnala che il DL.50/2017, all’articolo 22 comma 4,  ha integrato l’articolo 5 
comma 5 del DL 78/2010 precisando in maniera puntuale la portata della norma, 
che aveva aperto un vivace dibattito in merito al suo ambito di applicazione ed alla 
sua costituzionalità. Si riporta in calce il comma modificato. 

Adesso la norma precisa che qualsiasi incarico (compresa la partecipazione ad 
organi collegiali) conferito a titolari di cariche elettive, da luogo esclusivamente al 
rimborso delle spese sostenute o ad eventuali gettoni di presenza entro l'importo di 
30 euro a seduta, solo nel caso in cui il professionista ricopra una carica elettiva 
nello stesso ambito territoriale dell’ente che conferisce l’incarico. Per le cariche 
elettive comunali l’ambito territoriale rilevante è quello della provincia in cui è 
compreso l’ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. 

Ne consegue che, prima di conferire qualsiasi incarico o nominare professionisti 
in seno ad organi collegiali, ogni dirigente/responsabile avrà cura di acquisire la 
dichiarazione relativa alle eventuali cariche elettive ricoperte, onde accertare di 
poter procedere regolarmente al pagamento del corrispettivo previsto. 

La dichiarazione da far sottoscrivere al professionista, da inserire in altra 
dichiarazione già richiesta per l’affidamento dell’incarico o per la nomina,  potrebbe 
essere del seguente tenore: 

  
  e) di non essere titolare di alcuna carica elettiva e di impegnarsi a darne 

comunicazione allorché dovesse assumerne alcuna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
5, comma 5, del DL n.78/2010 come convertito dalla L.122/2010 e ss.mm.ii; 

 
o in alternativa 
 
e) di essere titolare di carica elettiva presso ......................... e (se Regione 

Lombardia o comune compreso nella provincia di Brescia ) di essere consapevole di 
poter percepire il solo rimborso delle spese sostenute o eventuale gettone di 
presenza di importo non superiore ad € 30, in virtù della disposizione di cui all’art. 
5, comma 5, del DL n.78/2010 e ss.mm.ii;  

 
Si raccomanda la puntuale osservanza della presente direttiva. 
Distinti saluti. 

 

                     IL SEGRETARIO GENERALE 
                       Giardina Maria Concetta 
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L. 78/2010 art.5 (modificato) 
 
5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei 

titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle 
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 
2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar 
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di 
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. ((Non rientrano 
tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto 
prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni 
ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la 
pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso 
da quello dell'ente presso il quale e' rivestita la carica elettiva. In caso di 
carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione 
conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa 
da quella dell'ente presso il quale e' rivestita la carica elettiva. Il 
conferimento e' effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla 
normativa vigente.)) 

 


