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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di lebbraio allc ore
l3:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

Adunanza del giorno

N.

Oggetto: Incarico
temporanea della
Attività Finanziarie.

di reggenza
Direzione
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IL SEGRETARIO GENERALE

^llo 
dichiarato immediîtanrente esegujbilt

li sùrsi dell'art. ll4 - IV" oonìma dcl
l).l.gs. rì. 267i20(X).

Per I'

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronìca

Il Presidente. conslalata la legalità dell'adunanza. dichiara apefia la seduta.

LA GITJN'IA COMTINALE

Visto il vigente modello organizzativo approl'ato corl dcliberazione di Ci C'.

n.243 del 11.9.2017

Considerato che il dirigente delle attività lìnanziarie è stato poslo in
rapporto di quiescenza a fare data dal 01.9.2017. e che pertanto il relativo
posto risulta vacante:

Considerato che allo scopo della sostituzione dello stesso dirigente. in

esecuzione della proglammazione del lÌrbbisogno del pcrsonale contenuto

negli atti programmatori. il Dirigcnte del personale ì.ra provve<lulo a

pubblicare un bando di selezione pubblica per il confèrimento a tcnlpo

determinato (ex art.l 10" comma l. del d.lgs. n. 26712000 come modilìcato
dall'art.ll del d.1.9012014 convertito in l. 114/2014) di n. I Incarico di

I)irigente della Direzione Attività Finanziarie:

Fatto presente che questo Comunc ha deliberato un Piano di riequiliblio
pluriennale, ai sensi dcll'art. 24i bis del I'UEL 26712000. defìnilivamentc

bocciato tI 24.1.2018 dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunitc c clie

conseguentemente si ritrova in stato di dissesto finanziario e che pertanto.

a norma del comma 4. dell'art. I l0 del TUEL. non può piu fàre ricorso

all'assunzione a tenlpo determinato del dirigente e che pertanto il bando di

selezione suddetto. con Determinazionc dirigenziale n. 4'l(r del 8.2.2018. è

stato revocato:

Considerato che detta lìgura dirigenziale appare infungibilc cd

assolutamente neccssaria, per le notevoli conoscenze tccnico-specialìstiche

richieste. sia nella complicata gestìone ordinaria. ma alìcora di piir nella

altuale fàse contingente di gestione del dissesto. proplio al lìne di eritare
l'insostenibile cofo circuito nel qualc l'ente verrebbe a trovarsi privo della

lìgura del Ragioni generalc. c quindi impossibilitato a potcre

one al pcrcorso di risanatttento lìnanziario pcrconcretamente dare

I-ello, appror'
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assicurare il ripristino di una sana gestione contabile, e che all'interno dell'ente non esistono altre figure
dirigenziali che abbiano una preparazione profèssionale sufficiente in grado di assolvere al delicato e

complicato compito. anche in relazione alle notevoli competenze affidate agli altri dirigenti dell'ente dalle
quali non possono essere distolti e stante anche il numero esiguo di dirigenti superstiti. per pensionamenti e
risoluzioni di contratti, di cui alcuni già impegnati in cornpiti di sostituzione di altri dirigenti
temporalrnente assentii

Considcrato pertanto che nel Piano del Fabbisogno del Personale e del Piano delle Assunzioni dell'anno
2018. approvato con deliberazione di G.C. n.359 del 12.12.2017 è stata prevista I'assunzione di un
dirigentc a tempo indeterminato:

Considcrato che in esecuzione di detto prowedimento giuntale il dirigente della Direzione Personale -
Organizzazione. con determinazione n. 446 del 8.2.2018 ha avviato il percorso per l'assunzione a tempo
indetcrminato del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Aziende, provvedendo ad approvare il
relativo bando di selezione pubblica per mobilità volontaria. inviato per la pubblicazione àlla Gazzetla
Ufficiale, annullando, contestualmente, il precedcnte bando di selezione ex ar1. 110 TUEL:

Considerato pertanto che nelle more della el]èttuazione del concorso pubblico possa farsi ricorso
all'istituto della "reggenTa tempordne " in quanlo la sostituzione del dirigente assente è contrassegnata
dalla straordinarietà e temporaneità al fine di assicurare il buon andamento della PPAA, non
disponendo. allo staîo, di altre misure organizzative alternative. per evitare che dalla mancanza della
titolarità della dirigcnza. dovuta a cause imprevedibili. possa derivare un pregiudizio in ordine al
conseguimento degli interessi pubblici e garantire il buon andamento della pubblica amminisirazione in
attesa della designazione del dirigente titolare in quanto è stato già aperto il procedimento di copertura del
posto vacante e nei limiti di tempo strettamente necessari per tale copertura;

Verificato che sul confèrimento di incarichi dirigenziali si è pronunciata anche la Corte costituzionale
(sentenza n.37/2015) la quale ha debitamente distinto le ipotesi di cd. affidamento di mansioni superiori
per colmare la vacanza di posti in organico (applicabile al sistema di classificazione del personale per
livelli e non per qualifiche) da quclle di cd. reggenza. A tale istituto le pubbliche amministrazioni
potrebbero lar ricorso in presenza di cause imprevedibili, pur dovendo al contempo avviare le procedura di
cope ura dei posti vacanti e nei limiti temporali necessari alla copertura;

Individuata nella dott.ssa Stefania Finocchio funzionario D3- che da molti anni svolge il compito di
posizione organizzativa della direzione attività finanziarie ed in possesso peftanto delle conoscenze. dei
requisiti e della prolèssionalità adeguate a ricoprire il delicato ruolo:

Visto l'an. 23 del regolamento degli Uffici e dei Servizi:
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Personale /
Organizzazione Dott. F.S. Vista, ai sensi dell'art.49 del DLgs 26712000, in data 12.02.2018;
Visto il parere favorevole di regoìarità contabile espresso in data 12.02.2018 dal Dirigente incaricato della
Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi dell'art. 49 del DLgs 26712000, non
rinvenendo ipotesi di incompatibilità in quanto trattasi di mere attestazioni di carattere oggettivo;
Visto l'art. 134. comma 4. del D.l.ss. 26712000:

Con votazione unanime

Dott. Giuseppe

scr itto

DELIBERA

Letto, uppr]vIlq e .\ol

IL SEGRETARIO



Per le ragioni in premessa espresse, di affìdare l'incarico di reggenza temporanea dcll'Uffìcio di
Dirigenza della Dirczione Attività tìnanziarie Aziende. previo decreto sindacale. alla Dott.ssa Stefania

Finocchio -|'unzionario D3 posizionc organizzativa della stessa Direzione. in possesso dei requisiti
necessari, fino alla data della definizione delle procedure concorsuali e di assunzione in sen'izio del

vincitore del Bando di concorso pubblico per ulì posto di dirigentc a tempo indeterminato della Direzione
Attir ità F inanziarie Aziende.

Al Iunzionario incaricato, per il tempo dell'incarico. spettano le differenze retributive. dando atto che trotl

vi sono maggiori spese in relazione all'indennità di posizione e di risultato. in quanto linanziatì a carico del

fondo unico della dirigenza. e che per quanto riguarda la retribuzione di base essa è fìnanziata al cap. 001I
del centro di costo 0100. che presenta le necessarie disponibilità;

L'incarico non producc gli elÈrti tipici collegati allo sr,olgin.rento dclle mansioni supcriori

Con separala votazione. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ri scrtsi

dell'art.134. comma 4. del D.t.gs. 26712000:.
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