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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

I t.9.20t7
', riu nxnza del giorno

Oggetto: Incarico di rcggenza
temporanea della dirigenza della
Direzione Attività fìnanziarie

La presente deliberazione è posta in
nrrhhlicazione all'Albo Pretorio:
pcr l5 gg. consecutiyi
.rttec'rrrredal I I _09- 201/

\L\L\FOGLI-\ Francesca

DE -ìNGELIS Tìziana

PL\CE\TI D'LB,\t.t)t \-ittono
(IORR\DI Sandro

GI-\CCIJETfI Eruilio

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di settembre alle ore
10:45 in una Sala della Civica Residenza- sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la Ciunta tomunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.

P

P

P

I

fo.ctEÀ1rE
q#-r

Assiste il Vice Segretario Generale Incaricato Dott. Marco Fattore.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara apefa la scduta.

LA GITINTA COMLTNALE

Visto rl \Iodello organizzativo dcll'Flnte, approvato con deLiberazione

di Giunta comunale n. 213 dell'1 1.9.2017;

Considerato che la dott.ssa Elena Contessa ha rir-estito
I'incarico di dirigcnte delÌa Dirczione Attir-ità finanziarie Frno al

31/08/20"17 c chc la stessa è stata p()sta in rapporto di quiescenza a

farc data, clal 01.09.20!7 :

Considerato che, allo scopo della sosútuzione dclla stessa

dlrigente, in esccuzionc della programmazionc dcl fabbisogro del
personale contcnuta negli atu programmatori dcll'l'lntc, dirigcntc
della Direzionc Pcrsonale - ()rgzn)zzazione ha proweduto a

pubbLicare un bando di selezione pubblica per r1 confctimenîo a tempo
dcterminato (ex art.110, comma 1, del D.Lgs. n. 2(t7 / 2000 come
modifrcato dall'art.11 delD.L.90/2014 convertito nL. 111/2011) <|
n. 1 incarico di dirigcntc della Dirczionc Attività finanziaric;

Fatto presente che questo (ìomune, ai scnsi dcll'art. 24-3 bis del
'IUF-L 267 / 2000, ha dcliberato un Piano Pluricnnalc di fuequilibri<r
Finanziado e chc, in base allo stcsso, è soggetto al contollo della

Comrnissione pcr la stabiÌità ltnanzítia degl enti locali presso il
l\'linistero delÌ'Interno la qualc, alla luce della non appror.azionc del
Piano da parte dclla Corte dci Conti dell'Umbria, ha sospeso le varic
assunzioni propostc dall'Ente, fta cui anche quclla dcl dirigentc rn

parola, con nota prot. n. 98090 ,Jcl27 /07 /2017;
Rilevato che, contro tale decisone della Cortc dei Conti

dell'f.lmbria, è intenzione di questo (lomune di ptoporrc rtcorso alÌa

Sczione centrale della Corte der Contr, con decisionc finale chc si

concluderà, ptcsumibilnente, entro il mese di ottobre c.a.;

Considcrato che detta frgura dingenziale apparc infungibile cd
assolutamente necessaria, sia nclla complicata gesti()nc r>rdinarìr, ml
ancora di più nell'attuale fase contingcnte di gestionc o del Piano dì
ricqu ibrìo ol'r'cro del dissesto, proprio al fine di elitarc l'ins<>stenibile
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corto circuito nel quale l'Irnte vctrebbe a ftovarsi, privo della frgura del Ragroruere gencraì.e, in quanto
impossibrJrtato a poter, concrctamente, dare 

^t.t) 
ziorte al percorso dì risanamento finanziano pèr

assicurare rl ripristino di una sana gesdone contabile, e che alf intemo dell'Ente non esistono alte fisurc
dtrigenziali che abbiano una preparazione ptofessionale suf6ciente in grado di assolvcrc al cl.^ltcrti'

complicato compito, anche in rclazi.one alle notevoli competenze affidate agli altri dirigcnu deìì'l r',

dalle quali non possono essere distolti;

Considerato, pertanto, che, nelle more della decisj.one della Corte der Contr sul Piano dr

riequilibno e dclla successiva decisione della Commissione, possa farsi ricorso all'istrtuto della "regmiu
lem?om eì' in quanto la sostituzione del dirigente assente è contrassegnata dalla straordinarietà c

temporaneità, al fine di assicurare il buon andamento della pubblica amminisîrazione, non disponendo,

allo stato, di altre misure organizzaîive altemative, in attesa della desrgnazione del dirigente titolare, in
quanto è stato già aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei hmiti di tempo
ordinariamcntc prcvisti per talc copettura;

VerìFrcato che sul conferimento di incarichi dirigenziali si è pronunciata anche la Cotte
costituzionalc (scntenza n. 37 /2015) la quale ha debitamente dìstinto le ipotesi di c.d. affidamento di

mansioni superiori pet colmare la yactnza di postr in organico (applicabile al sistema di classiEcazione

del personale per livelli e non per quaìifiche) da quelle di cd. reggenza. A tale istituto le pubbLiche

amministrazioru potebbeto far ricorso in presenza di cause imprevedib i, pur dovcndo, al cortc:r'r
ar.r'iare Le procedure di copcttura dei posti vacanti e nei limiti temporali necessari alla copcltura stcs,,:,

Individuata nella dott.ssa Stefania Finocchio il Funzionario fD3) cui conferire tale incarico, da

molti anni titolare di posizione orgzrizzrtla nell'ambito della direzione ,Attività finanziarie ed in
possesso dei requisin, nonché delle conoscenze e della ptofessionalità adeguate a ncoprire il delicato

n-rolo;

Visto I'art. 23 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degLi uffrci e dei sen'izi dell'Ente;

Visto il parere di tegolarità tecnica espresso dal dirigente della Dirczione fusorse
IJmanef Organtzzzzione Dott. F.S. \rista, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267 /2000 tn data 05.9.2017;

\'ìsto il parere dr regolarirà contabile espresso dal dirigente della Direzione Attività finanzrarie ai

scnsi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 /2000;
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Pet Ic ragioni in ptcmcssa csptesse, dì affidare l'incadco d). teggenza tempoîanea dclla

dtttgenz.a della Direzione Attività finanziarie, previo decteto sindacale, alla dott.ssa Stefania

Finocchio, Funzionario p3) titolare di posizione otgarizzartra nell'ambito della stessa

direzìone ed in possesso dei tequisiti necessari, fino alla data della defiruzione delle

otocedure di cui alla decisone finale dclla Sczione centralc della Cote dei Conti sul Piano di
iiequilibrio finanz:ntro pludennale e della Comrnissione pet la stabjlità Frnanztarira degli cnti
locali ptesso il Ministero dell'Intetno, e comunque fino il 31 ottobre del c.a.;

di riservatsi ulterioti decisioni in medto alla luce della definizione delle suddette ptocedue;
di ptecisate che al suddetto Funzionario, per il tempo dell'incadco, spettano le diffetenze
retributive, dando atto che non 'r'i sono maggiori spese in telazione all'indennità di
posizione e di risultato, in quanto îtnznziate 

^ 
c^tico del fondo unico della dirigenza, e che
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lr( r (lu2rnt() riguarda la rctribuzione di base cssa è frnanztzta al cap. 001 1 dcl cenúo di costo
(1100, chc prcscnta le necessade disponibilità;
di ptecisatc, altesì, che l'incatico non produce gli e ffctti tipici collegati allo sr.olgimento
dclle mansioni superiori.
Con sepatata votazione di dichiatare il presente atto immediatamente escguibile ai sensi

dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. 1.gs.267 del 18.8.2000.
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