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DBLIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mcse di fèbbraio alle ore
l3:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la oresidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si e riunita Ia Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente" constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALI

Visto il vigente modello organizzativo approvato con deliberazione di G.C.
n.243 del 11.9.2017

Fatto presente chc questo Comune ha deliberato un Piano di riequilibrio
pluriennale. ai sensi dell'art. 243 bis del TIlF.l. 26712000. defìnitivanerrtc
bocciato il 24.1.201u dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite c che
conseguentemcntc si ritrova in stato di dissesto finanziario e che pertanto.
a norna del comma 4. dell'art. l l0 del 'l LJLI-. r'ede risolto di dirirto il
contratto a tempo detenninato stipulato con il dott. Marco Fattore al quale ò
sîato confèrito l'incarico di Dirigente della Direzione Urbanistica. Edilizia
ed Ambiente. e che peúanîo in conseguenza il relatir,o posto in organico
risulta scoperto;

Considerato clre nel rnese di novembre 2017 il Dirigente della Direzior.rc
Manutenzione e Patrimonio è stato dichiarato non idoneo permanentemente
in modo assoluto a ser\,izio e pertanlo ubicato in rapporto di quiescenza. c
che pertanto anclÌe questo posto dirigenziale è r'acante:

Considerato 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 sîata prevista l'assunzione di ambedue i
dirigenti a tempo indeternìinato:

Considerato che le due figure dirigenziali vacanîi f,anno parte della
medesima "Area 'l'erritorio e Sviluppo" del vigcnte organigramma. nella
quale risultano copcrti soltanto due dei quattro posti dirigenziali previstit

Considerato che in esecuzione del Piano del f'abbisogno. approvato con la
suddetta dcliberazione giuntale n. j5912017. il dirigente della Direzione
Personale Organi e. con determinazione n. 447 del 8.2.2018. ha
awiato il percorso l'assunzione a tempo indelerminato del Dirigente
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della Direzione Urbanistica, Edilizia ed Ambiente. provvedendo ad approvare il relativo bando di sele2ione
pubblica per mobilità volontaria, inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale;

Considerato che detta lìgura dirigenziale appare infungibile ed assolutamente necessaria. per le notevoli
conoscenze tecnico-specialistiche richieste. anche in considerazione del fatto che all'intemo della

medesima "Area Territorio e Sviluppo" risultano essere vacantì ben due posti dirigenziali su quattro e che

all'interno dell'ente non esistono altre figure dirigenziali che abbiano una preparazione professionale

sufîciente 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 compiti di sostituzione di altri dirigenti temporalmente assenti;

Considerato pertanto che nelle more della effettuazione del concorso pubblico possa farsi ricorso

all'istituto della "reggenza temporanea" in quanto la sostituzione del dirigente assente è contrassegnata

dalla straordinarietà e temporaneità al fìne di assicurare il buon andamento della PP.AA, non

disponendo, allo sîato, di altre misure organiz-z,alive altemative per evitare che dalla mancanza della

titolarità della dirigenza, dovuta a cause imprevedibili. possa derivare un pregiudizio in ordinc al

conseguimento degli interessi pubblici e garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, 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 copeÍura;

Verificato che sul confèrimento di incarichi dirigenziali si è pronunciata anche la Corte costituzionale
(senrenza n.3712015) la quale ha debitamente distinto le ipotesi di cd. aifidamento di mansioni superiori

per colmare la vacanza di posti in organico (applicabile al sistema di classifìcazione del personale per

livetli e non per qualifiche) da quelle di cd. reggenza. A tale istituto le pubbliche amministrazioni
potrebbero far ricorso in presenza di cause imprevedibili, pur dovendo al contempo avviare le procedura di

copertura dei posti vacanti e nei limiti temporali necessari alla copertura;

Individuato nel Dott. Marco Fattore -funzionario D3- che da molti anni svolge il compito di posizione

organizzativa ed in possesso pertanto delle conoscenze, dei requisiti e della professionalità adeguate a

ricoprire il delicato ruolo;

Visto I'art. 23 del regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Personale Dott. F.S.

Vista. ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 26712000 in data 12 02.2018;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie Dotr.ssa S. Finocchio, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 26712000 in data 12.02.2018;

Visto l'art.49. 1'comma D.Les n.267l20001

Con votazione unanime

DELIBERA

per le ragioni in premessa espresse, di af-fidare l'incarico di reggenza temporanea dell'llfficio di

Dirigenza della Direzione LJrbanistica Edilizia ed Ambiente, previo decreto sindacale, Dott- Marco Fattore

-F'unzionario D3, in possesso dei requisiti necessari, fino alla data della definizione delle procedure

concorsuali e di assunzione in servizio del vincitore del Bando di concorso pubblico per un posto di

dirigente a tempo indeterminato della medesima Direzione.



Al funzionario incaricato. per il tempo dell'incarico. spettano le differenze retributive. dando atto chc non
vi sono maggiori spese in relazione all'indennità di posizione e di risultato. in quanto finanziati a carico del
lòndo unico della diligenza. e che per quanîo riguarda la retribuzione di base essa è finanziata al cap. 001 I

del centro di costo 08t10 chc presenta le necessarie disponibilità;

L'incarico non produce gli effetti tipici collegati allo svolgimento dellc uransior.ri superiori
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