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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

I 1.9.2017
.. iu n rlnrit del giorno

Oggetto: Incarico di reggenza
temporanea della dirigenza della
Direzione Anività fi nanziarie

l-a presellle deliberazionc ò posta irl
t)u hhlicrzione all'Albo Preaorio;
t'(r l5 gg. consccutivi
,r rti,c.rrcre dat | | _09_ U0l/

-\L\L\Ir()(ìLl-\ Franccsca

Dll -\NGF-LIS'l izrena

Pl.\(-E\TI D'UB.\t.t)l Ìittono
(-ORR.\Dl Sandro

GI.\CCl II il'l I l-milro

N.

L'anno duemiladiciassette il giomo undici del mesc di settembre alle ore
10:45 ín una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Ciunta Comunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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TERNI
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^tlo 
dichiarsto immcdiallorcntc eseguibrlc

ai scnsi dcll'arl. l3.f - lV' comma deì
D.L8s. n. 26?/2000.

Per l'
o per conoscenza
ri Diprlimerti e

rlle Dirczioni;

Assiste il Vice Segretario Generale Incaricato Dott. Marco Fattorc.

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

LA GITJNTA COMUNALI]

Yisto il \lodello organizzativo dcll'Flntc, epPtovak) con dclibcrazionc
di (ìiunta comunale n.2.13 dell'11.9.2017;

Considerato che la dott.ssa Elena Contessa ha ril-cstit<.,

l'incarico dr drngcntc della Direzitrne Attivrtà finanzrarie fin. al

31,/0t1/?017 c chc la stessa è statd P()sta in raPP()rt(, di <luicscer:za a

fare data dal 01.09.2017:
(lonsiderato che, allo scopo della sostiruzione della stcssa

dùigcnte, in csccuzi<.rnc dclla programmazionc del fabbisogno dcl

personalc contcnub negli atti ptogrammatori dcll'l .ntc, rl dirigcntc

della Direzionc l)crsonale - ()rga,tizztz.ione ha pror-r'cduto a

pubblicare un bando di selezione pubblica pcr il confcrrmcnro a ternpo
determinato (ex art.110, comma 1, dcl D.I-g". n. 267/20(X) come

modiFrcato dall'art. t 1 del D.L.90/201'1 convettito in 1,. 1l{/201'1) di
n. 1 incalco di dirigcntc della l)irczionc .\ttirità finanziaric;

Fano presente che questo (.omune, ai scnsi dell'arr. 2-l-i bis del
'fLb.l. 261 /2t 00, ha dclibcrato un l)ian<.r Pluricnnalc di fuequilibrio
Finanziario c chc, in basc allo stcsso, ò soggctt(t al conttollo dclln

Comrnissione pcr la stabilità (rnanziana degli cnti krcali presso il
\Iinister<.r dell'Intcmo la qualc, alla lucc dclla non approvazionc del

Piano da panc dclle (lortc dci (lonti dcll't'mbria, ha sospeso lc ren.
assunzioni propostc dall'Entc, fra cui anchc quclla dcl dingentc in

patola, con nota prot. n. 911090 dcl 27 /07 /2O17;
Rilerato che, contro tale decisonc della (ìortc deí (lonu

dcll'tlmbria, è intenzione di questo (lomune di proporrc ricorso allr
Sezions cenftale dclla Cone dci Conti, con decisionc finalc chc si

cr>ncludcrà, presumibilmente, entro il mese di ottobre c.a.;

Considcrato chc dcna figura dirigcnziale apparc infungibile c.l
assolutamente necessaria, sia nclla complicata gcstiottc ordlnaria, ma
ancora di più neli'anuale fase contingcntc di gcstionc o dcl l)ian<.r di
ricquilibrio on'cro dcl dissesto, PtoPrio al fine di ctitarc l'úrsostcnibile

COMUNE DI ÎENÀI

I
Letlo, an 'ot'aîo c soltoscrtîîo

IL I'ice S. (;ENERALE
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corto ciîcuito nel quale l'Ente vcrebbe a trovarsi, privo della hgura del Ragioniete genctale, in quanto
impossibùtato a pote! concrctaheote, dare attuazione al percorso di risanarnento finanziario pèt
assicutare il tipristino di una sana gestione contabile, e che all'intemo dell'Ente non esistono altte figrrrt
dirigenziali che abbiano una preparazioae professionale sufficiente in grado di assolvctc al clcltcat.

complicato compito, anche in rclazione dle notevoli competenze af6date agli altri dirigcnu dc'll't ,'r
dalle quali non possono cssete distoldl

Considerato, peîtanto' che, nelle more della decisioae della Cone dei Conti sul Piano di
riequilibrio e dclla successiva dccisione della Commissione, possa farsi ticorso all'istituto dellz "ngtn1a
tcrtporanel/'in quanto la sostituzione del dingente assente è conuassegtrata dalla sttaordinarietà c
tempotaneità, al 6ne di assicurare il buon andamento della pubblice amministrazione , non disponen<io,

allo stato, di altre misure organizzative alternative, in attesa della designazione del dirigente titolare, in
quanto è stato gù aperto i.l procedim€nto di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo
ordinariamcntc previsu per tale coPertura;

\reriEcato che sul conferimento di incarichi dirigenziali si è ptonunciata anche la Cone
costituzionalc (scntenza n. 37 /?015) la quale ha debitamente distinto le ipotesi di c.d. affidamento di
mansioni supedori per colrnare lt teclrnza di posti in organico (applicabile al sistema di classiEcazlone

del personalc per lir-elli e non per qualifiche) da quelle di cd. teggenza. -{ tale istituto le pubblìchc
amminisraziom potebbeto far ricorso in presenza di cause imprevedibili, put dovcn<lo, al c,rrtte :r'r '

avviate le pr<rcedure di copcrtura dei posti vacanti e nei limiti tempotali necessati alla coPcltut'tr stc.,,,,

Indiyiduata nella dott.ssa Stefania Finocchio i.l Fuazionario (D3) cui conferire tale incarico, da

molti anni titolare di posizione organizzziva nell'ambito della direzione Anività ftnanziarie ed in
possesso dei requisiti, nonché delle coflosc€nze e della ptofessionalità adeguate a ricoprire il delicato
ruolo;

visto I'an 23 del vigente Regolrmento sull'oldinamento degli uffrci e dei servizi dell'Ente;

Visto il parere di rcgolarità tecnica cspr€sso dal ditigente della Dirczione Rjsorse

IJma:ne/ Orgzn:zzazione Don. F.S. Vsta, ai sensi dell'eru 49 del D'Lgs 267 /2000 n data 05-9.2017;

Vist<r il parere dr regoladtà contabile esprcsso dal dirigente della Direzione Attività ftna:rzra.ne t\
scosi delf'an. 49 del D.Lgs. 261/2000;

con sotazione unanime 
D E I- I B E RA

Pet lc ragioni in ptemcssa csptesse, di affidate l'incarico di teggenza temporunea dclla

dirigenza della Direzione Attività fìnanziarie, ptevro decreto sindacale, alla dott.ssa Stefania

Finocchio, Funzionario @3) titolare di posizione otgarizzaiva nell'ambito della stessa

dtezione ed in possesso dei tequisiti necessari, 6no alla data della defiruzione delle

procedure di cui alla decisone finale dclla Sczione centtalc della Corte dei Conti sul Piano di
riequrlibrio finanziario pludennale e della Commissione per [a stabilità finanziada degli cnti
locali ptesso il Ministeto dell'lntetno, e comunque 6no il 31 ottobre del c.a.;

di riservatsi ulteriori decisioni in medto alla luce della dcfinizione delle suddette ptocedure;
di precisare che al suddetto Funzionario, pet il tempo dell'incarico, sPettano le differenze
retributive, dando atto che non 'r'i sono maggiori spese in relazione all'indennità di
posizione e di risultato, in quanto frnanznte a cadco del fondo unico della dirigenza, e chc
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l)( t quant() flguarda la rctribr:zione di basc cssa è îrnanztztz al cap. 0011 dcl cento di costo
1r I (Ìo, che prcscnta le necessarie <lisponibilità;

4. di precisatc, ahesì, che l'incarico non produce gli effctti tipici collegati allo svoìgimcnto
dcllc mansioni superiori.

5. Con separata votazìone di dichiarare il presente atto irnmediatamente escguibils 'ài sensi

dell'att.134, comma 4, dcl'f. U. F,. L. D. 1.gs.267 del 18.8.2000.
,Ìx***xx**Ì(****+t**

Leuo, approvalo e soltoscritîo

IL Více SEG GENERALE Incaricato

Dott. TTORE



! doqune dl Tprot - acTRAol 04. 3,
OEr 01{2379 dèl 061111201? _ Usclta
Inttronla l,xfoJrútàèjcà,6f14A7tee3c27b3b2clae3O2O6Ol6dB3acr2dsbdtOtd/i3ee3g7BOcSèa6O.gbdas
glatena ptotoèo7Lo _ RTproduzlone carc4cé, cu documenÈo djglLaÌa

c'OL{tiì{L Dt fhtRNr uugÍes'ZluP-_?&!1_gl!!I4 c(} M u NA L E

lilijd;;i'{iL:lî:iil'i.ll't,,iìÌ:.[Tl',T],:,ftl î,].ìi"tfJl".l,:,:l,r,l:la. presiden:a ,tii Vì"i
1,,1..*1.Ì:ll;1,*l::';:::l,ijillilgil:í'i ì:.ìlìi,l"rf'3ì'Sìîtff'",YJ,Talla <1uatr' risutrun,, ;,i"*"iùi ; rfrit,,îii;f;:.lil:

ìf.\ l.,tf.()(ìt,1.:\ l;r.rac(\err
| )t: \\r;lt t5 til;ìrì.,
lll..\(:ir!1 1 l).t tt.1t.t)t \ irrrì{r,
{( ri'* \ l)l r-,kln,
( ;i ìll{.1 li:il-t'f Lnitit,

- :;. to,2flt ì_,rUunrnra dcl giorn(, _ _

. jri, -:
(,)ggcfto: lncarico rli rc,nlpr ranJ
rcggenza dclla .Dirignrza deÌl:r
ulrczlonc att;!.ilà linarrziari,-..
Pr{)n)ga.

il'fí"T.il;" :î""lily;i:L,ì,,,,'"-"'"
. per t5 gg. cotrsecudrl

a dec(rrrcrc dat 0[j -ll- ?0ti

Assiste il Segrefari.> Ocnemlc rlel (tolrrune Dou. óiuseppe Aronica.
Il I'residerrtc. constarata la legalità dcll.adunanza_ clichiara spùta ls sedutd.

TERNI

Per c0plu confornte rll,oriÉinale, Dcr. l|:o
amur.t'r'

f&RNI

I L li ltY; R E 7 A R I O C f: \, t: tt.,l L t

4tù) di(friaralo imnl...rlijrd,D(.ì,r.\1,ùir,, j.

,'l'*n*' l:l']:Ír l:ìr - l\ ('i:tÌ'rri'|.ir
l).f-8s. t.2f;f{:i}{r'. :

I-.{ {J f I JN'I',A COMUNALE

R i,rhinrlrata inlcgra I ntdnte l:r pr.crprin precedcnre ri*lihe,razione n.14{ rlcl lt.9.207 c rutrc lc, m(}ri\azioni iri crpi.r*,'-'
Consjderato che in data 19.9.201?.. *,,af,, ir"..ututp alla SerjoniRiurrilc deltr e,rtu {a; (irnti. it ,i""r*. i*i-ito,iii^"-io"* f"decisionc dcl la (iri.tc dc i Conri,tel f 

. 
t f ,trt.i"'.f i',rJ;;;;;;"_"

dc'l Piano di riequilibrìo:
Clonsidcrato ohe ia rl,,rcisirne ileiiuiriva dellc Sozitrrri Riunire non è'itilm ítncofit cnìcssa:
Considcr:rtrr perlaltto clle rus.rislono.. luttc. le motivazioni giA

:Tt:jl1- nctkr.pr*pria preqc<tcnre rrstib".rìzione r;il; ;ilil,nr*per pr.rcìgarf |inca'ic. tri ,.'mpora.e.a rcggÈna deua dirigenzadcl lu l)irr:zionq arri virCt linanzilrri. 
"f 

l unriii'rri.,'a",,.r*i r?"lulrirrrx.shirr:

Elt.tLt

PÍr I'
o p€r crrn0sa$llz&
àfle oiru:ioÍli

I'erfod!k,.

rrth,ti

l) { brldi
-('on l'ciàzi(xle rln;lrrime

Dh: tllìiittA
l'cr te
r?*ugcrìr4 t
AttivirÀ

prcnlc:: 
. 
r":!prL'ss!'. <fi plor.ogare I'incaríco dies dc tJflicio di Dirigcnzo riulla eirczioneprel,io tleereto sinrlacati alla D$u.ssa SFfania

Prer.

P

ll

P

{ ; t';ti EtÌA l.E



conuné.dl Tglni - AcTRltOl
ClEf 01{2879 dal 06111/2017 - Uscrca
It''{,jronta lnfo,.1r','tica: 6f44a77è83c27b3b2cQae3o206ot6ar83ad2d5bd1o7d83ea3878Oc5.a6oa[bdasglsteúa PratocoJ.lo - Riproalùzlone carcadea 6u. èloèunentó èllgltalc

lrintrcdri. liurrzi'nl1r11;,..Dr]. ;Xr.s,,i.ne 
-.r 

girni.,.7irr i\ x derrl slcs.rir Dirr,zi.ne- in n.rsscsslr {sirr.qujsiti nr'ccssnr.i, lìrrr,,.:rllrr .ta,n .f"f -, f .i:.:àì'i 
"'.,ì,,ru.qi',. ir ![rcllu s\ ..,ntualtlcntc succcssiva diJclinizi.rr' dcllc trritc"''litrc a; cui ,itr, .l".ir,"r" ìr",,r.'.[itu ti,u.l .t"i i'nnìi ,iì i;iii",rì rict'riribrio

filllíi:iiililifi'.'i,i,;;,51;;*:ulln'i.ri.'clì,ìi*i.,i,,n,, r'i"oni, i.*-,,i-i"i'ùìni*r"u, a"gri

l)ì r'is"n rlxi tlltv^r'ir:rt i tl'''r' is!' rni iti rttr'riu' lrll:r lLrcc tlcliu tiùriuizirrrc clrllc srrdtfi,,tre prr.rcedurc:

'{l 
.funzi.rlilri. ittcaricitl.-.|cr ii te'rttrt,, dc'll'inclricr,. sp.'ttano L. dilrlrcnzc rrtrih'ti'e- dand(ì À'oc'trc nor) r'í s(ìn(Ì nllrgi(rri \Fcs.l irì rr.lir:/i(,n.,,ff.i,,r'f",rriii,".ii yrrrsizione.c rli dsultlto. in quantùI rnttìrtttr a elrici, ilet ,,',r0. *"iî.,: 

:l:.l],, 
l.tj.ig.nr,r." .tr., p"ì iì,,,,,,,, ,.r.!uùrdir tir r!.lribuzi(nr!, di basL,'.rlsrr i'litìirnziiìtÍt í!l iji!l\. a)01 | dL.l (.ntr.i, \ti 

"i,rrn 
t,l0tt.."ii, ir,i.i.,,,," ,. rrcc.cssuric disyxrnihiliuì:

l 'incaric. n'.rr rrf(ìduiì( gri(rllui tipici c.irc'garí ilrr(r s1'or-ainlrrrr(, dcrl!. nìiursi(,rìi s.pcri.ri:
t (ìn s!.pxt.ill:ì ,,ot0zio rj .li tlichiar.irri il presÈtìtc ítlto irììtìtc(liitl-ì* cotrrrrl .l' tlcl f ).t.g:-. ,,. iàz :,,g,rc s. rrr.i.. 

lillllcr'llc cscsttibilc iti st'nsi dcll'an.

trl| * rt*?r**:,t*** ***** *



tomune di Terni - AcTRAol
aùr 0022772 del l-5l02l2018 - uscir.a
|ríetoita inforriatica: 95b54854f4a1bd077ac3b79c87626b59d9a215codctlff2a9787a976ab7e4ca79
Siatema Protocoflo - Riproduzíone cartacea dí Uocunento digitaLe

L1,.,'-

DELIBERAZIONE DELLA CIUNTACOMUNALE.ffi tu"i-ho u' 
'u*"t

(;.rrtfrlc

15.02.20rt
Adunrnzl del giorno

Oggctto: lncarico di reggenza
tenrporanea della Direzione

^ 
ività l'inanziarie.

Ls prescnle deliberazionc è posta in
pubblicszione all'Albo Prciorio:
p€r l5 gg. consecutivi
a dccurrere dal l5 -01- ZùlA

rERNr l5 -02-2018

'.4RtO G

0-

Pcr copia conforme {ll'originale. per uso
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TERNI

I L S EG R l:TA R I (t G Elt E R.4 LE

.\tl|l dichiaral(ì irntlìsriiirlirrncnte Etgr.rihil.
iri rcn\i dcll'arl. l-ìJ - IV' eortùna dcl
I ).1.9\. n.267;2{XI).

o per conoscenza
alle Direziori:

\l \l- \l'( X;l.l \ l:rrn(ciciì
l)ll \\(;l:l.lS I r/r.tru

R()S.\-l I \lrrerrr
(.()RR.\l)l Srrrdrtr
(ìl-\(-(lf Il,'l-l l t.rniiio

L'urno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di lèbbraio allc orc
l3:00 in una Sala della Citica Residenza. sotlo la prcsidenza d!'l
Sindaco Sen. Lconoldo Di Girolamo si è riunira la Ciiunta Comunalc. alla
quale risultano prèscnti i segucnti Assessori:J{

N.

Per

Assiste il Scgretario (ìcnerale de'l C'olnune Dott. (iiuseppe Arontca

ll Presidenre. const tata la legalità dcll'adunanza. dichiara apena la seduta

I,A G I T J N'I.A COMU N_ A I, I]

Visto il vigente modello organizzativo approvato con delihc'razione di (i (.
n. 24i del I 1.9.201 7

Consideralo che il dirigcntc dcllc attivilà lìnanziarie è slato poslo itl

rapporto di quiescenza a làre dala dal 01.9.2017. c che pertanto il rclativo
posîo risulta vacantc:

('onsiderato chc allo scopo della sostituzionc dtllo sttsso dirigente. in

esecuzione della pnrgrammazionc' dcl l'abbisogno del pcrsonale contcnuttr

rrcgli atti progranìmatori. il l)irigcntc del personale ha provveduto a

pubblicare un bando di selezione pubblica pcr il conlèrimento a tcrlìpo

determinalo (cx art.l 10. colnnìa I' tlel tl.lgs. n. 16712000 cotllc modilicat()
dall'art.ll del d.1.90/201.1 con\crtito in l. ll'l'lol-l) di tt. I Incarico di

l)irigente della I)irczione Attir ità Finanziaric:

Fatto presente che qucsto Contunc lra deliberato un l'iallo di riequilibrio
pluriennale. ai sensi dell'art.243 bis dcl 'lLrEL 2Ó711000. detìnitilantcntc
bocciato il 24.1.2018 dalla Cortc dci Conti a Sezioni Riunitc c chc

conseguentcmcntc si ritrova in stalo di dissesto finanziario c chc pcrlant().

a norma del comma 4. dell'an. I l0 del 'l-tjEl. notr putì piu fàre ricttrso
all'assunzìone a tempo dtttrminato dcl dirigente c clìc pcrtanto il bando di
selezione suddetto. con Dcterminazionc dirigenzialc n. 'l-l(r del 8.2.20111. c

stato revocato:

Considerato che detta figuru dirigcnziale apparc intingihile cd

assolulamenîe ncccssaria. per le noteroli conoscellzc tccnico-spccialistiehe
richieste. sia nella contplicaîa gcsti()ttc ordinaria. tnù arlcora di piir nclla
attualc f'as€ conting,cntc di gcstionc del dissesto. proprio al lìne di eritarc
|'insostenibile corto circuito n!'l qualc l'ellte verrehh!'a Ir(ì\arsi priro de'lla

generalc. c quindi irrpossihilitato a potcrc

concretamente oafe

l.cll.r,.Ilpr.rr

SEG

COMMTfl Di TEBM

II, SE(;RET.lRK)

al pcrcorso di risananrettto lìttanziario pcr
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assicurare il ripristino di una sana gestione contabile. e che all'intemo dell'ente non esistono ut,." ngur"
dirigenziali che abbiano una preparazione prof'essionale suflÌciente 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 i[ numero esiguo di dirigenti supersîiîi. per pensionamenti e
risoluzioni di contratli, di cui alcuni già impegnati in compiti di sostiruzione di altri dirigenti
lemporalmente assenti:

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 orevista l.assunzione di un
dirigentc a tempo indeterminato:

Considcrato che in esecuzione di detto prorvedimento giuntale il dirigente della Direzione Personale -
Organizzazione. con determinazione n. 446 del 8.2.2018 ha avviato il percorso per I'assunzione a tempo
indetcrminato del Dirigente dclla Direzione Attività Finanziarie Aziende, provvedendo ad approvare il
relativo bando di selezione pubblica per mobilità volontaria. inviato per la pubblicazione alla Gazzerta
ufficiale, annullando, conrestualmente. il precedcnte bando di selezione ex art. I l0]'uEll
Considerato pertanîo che nelle more della ellbttuazione del concorso pubblico possa farsi ricorso
alf istìtuto della "reggen4a temporonea" in quanto la sostiluzione del dirigente assenìe è conrrassegnata
dalla straordinarieta e temporaneitA al fine di assicurare il buon andamento della ppAA, non
disponendo, allo stato, di altre misure organizzative altemative. per evitare che dalla mancanza della
litolarità della dirigcnza- dovuta a cause imprevedibili, possa derivare un pregiudizio in ordine 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 copertura;

Verificato che sul conferimento di incarichi dirigenziali si è pronunciata anche la Corte costituzionale
(senîenza n. 37/2015) la quale ha debitamente distinto le ipotesi di cd. affidamento di mansioni suoeriori
per colmare la vacanza di posti in organico (applicabile al sistema di classificazione del personàle pc.r
livelli e non per qualifiche) da quclle di cd. reggenza. A tale istituto le pubbliche amministrazioni
poîrebbero far ricorso in presenza di cause imprevedibili, pur dovendo al contempo avviare le procedura di
coperlura dei posti vacanti e nei limiti temporali necessari alla copenura;

Individuata nella dotl.ssa Slelània Finocchio -funzionario D3- che da molti anni svolge il compito 4i
posizione otganizzativa della direzione atlività finanziarie ed in possesso pertanto delle conoscenze. dei
requisiti e della prof'essíonalità adeguate a ricoprire il delicato ruolo:

Visto l'art. 23 del regolamento degli Uffìci e dei Servizi:
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione personaie /
Organizzazione Dou. F,S. Vista, ai sensi dell'art.49 del DLgs 26712000, in dara 12.02.201g;
Visto il parere favorevole di regolarità contabilc espresso in data 12.02.2018 dal Dirigente incaricato della
Direzione Attività Finanziarie f)Òtt.ssa S. Finocchio ai sensi dell'an. 49 det DLgs 2ó712000, non
rinvcnendo ipotesi di incompatibilità in quanto trattasi di mere attestazioni di carattere oggenivo:
Visto I'art. I 34. comma 4. del D.l-ss. 267|2OOO..

Con votazione unanime

Dot(. CiusepDe

DELIBERA

Letto, uppr)vel0 e

IL SEcREî.4RIO
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Per le ragioni in premessa espresse, di affidare l'incarico di reggenza temporanea dcll'Uflìcio di

Dirigenza della Dirczione Attivítà tìnanziarie Aziende. previo decreto sindacale- alla Dolt-ssa Stefania

Finocchio -lìunzionario D3 posizionc otganizzativa 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 un posto di dirigente a lempo indeterminato della Direzione

Anivilà Finanziarie Aziende.

Al f'unzionario incaricato. per il tempo dell'incarico, spettano le ditferenze retributive. dando atto che non

vi sgno maggiori spese in Àlazione all'indennità di posizione e di risultato- in quanto fìrranziatì a carico del

fondo unicò della éi.ig"nru. e che per quanro riguarda la rctribuzione di base essa è finanziata al cap. 001|

del centro di costo 0100, che prcsenta le necessarie disponibìlità;

L'incarico non producc gli efièrti tipici collegati allo svolgimentÒ dcllc mansioni sttpcriori

con separala votazione. di tlichiararc il presente atto immediatamente cseguibile aí scrrsi

dell'ar1 .134. comma 4. del D.l.gs. 267|2OOO"

tl,hFi+*r:tétil.++:Fli****

LLtt<t. ttpproruto e,

. SEAREl"lRI()

Dott. CiusepDe

REStDt-.\ 1
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CIC.{4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALECOMT.NE DI TERNI

| 5.02.20t E

Adunanze del giorno

Oggetto: lncarico di reggenza
lemporanea dclla Direzione
t.lrbanistica Idilizia Anrbiente.

Ls prrsent€ deliberazionc è poslr in
p[bblicazio[€ rll'Albo Prctorio:
per 15 gg. consccutivi
a decorrere dal l5 -01- 2iiJ
'IERN| | 5\ -02- Ziii

Pe. copir conforme all'originale, per uso
amm.r'o

TERNI

I L,S EG R E T,I R I O G E,\' E N4 L E

L'anno duemiladiciotto il giomo quindici dcl nrcsc di lèbbraio alle orc
l3:00 in una Sala della Civica Residcnza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoltlo Di (iirolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano presenti i scgucnli Asscssori:

N.

\L\L"\lr( X;Ll.\ l'.rì(.{,1
I )1. \\(;l l.l: lrlr.r'r
Il( )S \ ll \lorcni,
( l( )lìlì. \l )l S;rrrrlr,,

(ì1.\(l(ll lli l'l I Iluìih(,

\lli) dichit|rirto iou cJiarrnìdrìtc cltluihil(
,ri snsr J,.llalt l1{ - l\ ùr,nrnìJ rlLl
l).l.gs- n.:6'l l0((l-

Per I'
o per

Assiste il Segretario (ienerale del Comune Dott. (;iuseppe .,\ronica

Il Presidente. constatatrì la lcgalità dc'll'adunalìza. dichiara.ìpcrta la seduta.

I-A GITINTA COMt'NAI,I:

Visto il vigente modelio organizzalivo approvato con deliberazione di (ì.('.
n. 243 dcl I 1.9.2017

Fatto presente che qu!-slo Comune ha dcliberato un Piall() di riequilihrio
plurienrrale. ai sensi dcll'art.24i bis del 1'tlF-1. 16711000. delìnitivamentc
bocciato il 24.1.2018 dalla Cone dei Conti a Sczioni Riunite c che
conscgurnlcmentc si ritrova in stato di dissesto finanziario c chc pcnant('.
a norrna dcl comma ;1. dcll'an. I l0 del Itll:I.. r'cde risolto di diritto il
contrutlo a tempo determinat() stipulat() con il dott. \'larco l'att()re al quale c
stato conl'erito l'incarico di I)irigente della Direzione tlrbanistica. Edilizia
ed Ambiente. c che pcrianto in conseguenza il rclatiro posto in organico
risulta sctrpcno:

Considcrato che nel mcse di novcmbrc 2017 il t)irigcntc dclla Direzionc
Manutenzione e Patrimonio è stato dichiarato non idrtttctl pcrmanenlenrentc
in modo assoluto a scrvizio e pertanto ubisat() in rapporto r.li quiesccnza. e

che penanto anchc questo posro dirigenzialc è \ acarìte:

Considerato pertankl ch!. ncl Piano dcl ljabbisogno d!'l P!'rsonalè c dcl
Piano dcllc Assunzioni dcll'anno 20ll'ì. approrato con dcliberazionc tli
G.C. n. 159 del 12.12.1017 è stata prevista l'assurtzionc di anrbcduc i

dirigenti a tenrpt.r indctcrminato:

Considerato che lc duc figurc dirigcnziali vacanti tànno parte dclla
medesima "Area l erritorio c Sviluppo" dcl r igr"'ntr,' organigrarnnra. nclla
quale risultano copcrti soltanto due dei quattro posti dirigcnziali previsri:

Considcrab che in esecuzione del l)iano del labbisogno- appro\ ato c()n la
suddetta ilcliherazione giunralc n. 359/2017- il diligente tlella l)irczions
Personalc Orcani . con dcternrinazione n. -t-17 del 8.1.2018. ha
alviato il percorso

Letto,

alle Dirczioni: - \Íirili
Fir||nriàri'r
_ t rbrt|istic, /
1:dilirir

COMUI,IE DI llRM

IL SEGRET,l

l'assunzione a t|jmpo indctcnninalo dcl Dirigente
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della Direzione Urbanistica, Edilizia ed Ambiente, provvedendo ad approvare il relativo bando di sel;zio;e
pubblica per mobilità volontaria. inviato per la pubblicazione aLla Gazzelta Ufficiale;

Considerato che detta fìgura dirigenziale appare infungibile ed assolutamente necessaria. per le noîevoli
conoscenze tecnico-specialistiche richieste. anche in considerazione del fatto che all'intemo della
medesima "Area Territorio e Sviluppo" risultano essere vacanti ben due posti dirigenziali su quattro e che
all'interno dell'ente non esislono altre figure dirigenziali che abbiano una preparazione professionale
sufTiciente in grado di assolvere al delicato c complicalo 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 superstiîi. per pensionamenti e risoluzioni di contratti, di cui alcuni già
impegnati in compiti di sostituzione di aitri dirigenti temporalmente assenti;

Considerato perlanto che nelle more della effetruazione del concorso pubblico possa farsi ricorso
all'istituto della "reggenza len porunea" in quanto la sostituzione del dirigente assente è contrassegnata
da a straordinarieta e îemporaneità al fine di assicurare il buon andamento della PP-AA, non
disponendo, allo stato. di altre misure organizzalive altemative per evitare che dalla mancanza della
titolarità della dirigenza, dovuta a cause imprevedibili. possa derivare un pregiudizio in ordine al
conseguimento degli interessi pubblici e garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, in
attesa della desígnazione del dirigente titolare in quanto è srato già aperto il procedimenîo di cop€nura del
posto vacante e nei limiti di tempo sîretîamente necessari per tale copefural

Verificato che sul conferimento 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 classifìcazione del personale per
livelli e non per qualifiche) da quelle di cd. reggenza. A tale istiruto le pubbliche amministrazioni
potrebbero far ricorso in presenza di cause imprcvedibili, pur dovendo al contempo avviare le proceduÉ di
copertua dei posti vacanti e nei limili temporali necessari alla copenura;

Individuato nel Dott. Marco Fattorc -funzionario D3- che da molti anni svolge il compito di posizione
organizz îiva ed in possesso pertanto delle conoscenze, dei requisiti e della professionalità adeguate a

ricoprire il delicato ruolo:

Visto I'an. 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 iì parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, aì sensí dell'art. 49 del D. Lgs 267 /200O in data 12.02.2018;
Visto I'art.49, lo comma D.Lgs n.267l2000:

Con voîazione unanime

DELIBERA

Per le ragioni in premessa espresse, di afTìdare I'incarico di reggenza temporsnea dell'Ufficio di
Dirigenza della Direzione [Jrbanistica Edilizia ed Ambiente, previo decreto sindacale, Dott. Marco Fatlore

-Funzionario D3, in possesso dei requisiti necessari, ltno 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.
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Al t'unzionario incaricato. per il rempo dell'incarico- spetlano le diffcrenze retributive. dando atto chc non

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

fìrndo unico delia dirigenza. e che per quanto riguarda la retribuzione di base essa è finanziata al cap. 001 I

del centro di costo 0E80 chc presenta le necessarie disponibilità:

L'incarico non produce gli effetti tipici collegati allo svolgimento dellc rnansioni superiori

r*ttit*rrF&t,t'l.trrrlolt+:Fl.

Lalt0. upprovuto e sql

II. ,\EG RETA RIo A E,\'

Dott. Ciu5eppe
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COMUNE DI TERNI
Direzione Risorce Umane

Organizzazione
II Dirigente

Palazzo Pierfelici
Piazza Mario Ridolfi' +l

-fel. +39 0744 5491t79

fiancesco.\'ista@comune tr'it
comùne.terlri@Postacert uúbÌia it

Al Segretario Generale
Dott. GiusePpe Aronlca

SEDE

Terni, t marzo 20 l 8

In evastone a quanto richiesto si rimette la seguente relazione sull'istituto

giuridico deìla reggenz'a

LareggenzaèunistitutodidirittoamrtrinistrativodicaratteregeneraleculSÌ
ricorre per coprire. #;;;":;;;;; ; uin"io qualora non sia pre'isto

darl'ordinamen:":i,ì::il:: 
di qucsta rattispecie è.1t-":1..":i#*il',.ît;::r"""':'::î

ternporanea dell;uffrcio' ma è sempre necessarlo

ootét"*o' 
esiste una specifica disciplina legislati'a che regola l'istituto' ma questo ha

Dreso corpo soprattutto p"i'"t"""it"" giuriipru<tenziale préndendo le mosse da quanto

previsto dall'art' 
'9o 

d"I ;;t;::'i;;Î;' 'ào 
ai '"g"ìJione 

dei rapporti nel pubblico

i*p*B;liiîT.r 
a.arogia, perghj cole ":l:'i':"^:'::T::::'il:i:i:i",i.,iu 

uon""u

cletto sopra) "h" '-'" 
t"golu'io il funzionamento' non ne esistàno nearche speci{ìche che

lo Yietano, ed in appr'cJ'iàn" a"i principi po"ti'aultttt' l2 delle preleggi' e cioè

m ed i u n t e i r r i c or s o' r o ": :l: ;"" 
;; r 5d;'- i';; 

1 

r 

; :::r l, i :n"' l'f;' ff ,îl[ 
i;: 

:T:':: ::

l*i;i:";:l"ll"',:îi:'xHtF:::Î.";i::ff':.Tì':';";"ili;appricazione 
de' istitu'lo

;;iì; 
Tft::í;:ì::lu'iltrJ:i:':iT:':lrincipidi autonomia organizzativa degìi

enti locali come sanciti ;ll;;di"";"tio' il Cà*t"à di Terni si è dotato dt una norma

regolamentare, introdoìia ;ìri;;;;;; úel^ |esolamento 
degli ullìci' e 

' 
dei servtzr'

approvato da ultimo "";'1";;;;;;;e 
di Gc i"àis afjt tr'oé'zotz' che testualmente

reclta:
" Art. gs Reggenza temPoranea di uffici di lÍvello dìrigenziale

i. In raso a' '"""i'íi"ufili'i 
ti"tto dirigenziate''fermo'rcstando 911a^nto

dalla normatizta ,rtt'o,""o"oít' iitli;i ii'ig'""'-:fi:,il sindaco può rirclrire tt posto

anche mediante un incarico d.i reggenza tenl?oranea ad un funzionario dell'Ente alle

,o"Or"r\flU, 
sia stato aperto il procedimento di selezione/connrso del posto t:acante;

preaisto
'úacante

seguenti
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c) che non esistano all'interno dell'Ente dltri di.rìgenti in possesso della spectJíca

professionalità e conoscenza Per il posto da coprire;

d) che it funzionarío designato sia in possesso di tuttí i requisiti per I'accesso alle

posizioii dirigeiziali, nonché una speci/ica esperienza e professionalità per 
.il 

posto da coprire.

g. Alft)nzionario incaricato,- per il tempo dell'incarico, s\etlano le dffirenze retributive.

s. L'incarico non produce gli eJfetti ti?ici collegati allo saolgimento delle mansioni"-

Da una ricerca effettuata nel web si è verificato che anche altri comuni hantro

previsto nel rispettivo regolamento degli uffici e- dei servizi la possibilità del ricorso,

con diverse forme, all'istiiuto clella ."gg"nru a favore dei funzionari, di cui si citano,

solo per esempio, alcuni tra i più impòrtanti come il Comune di Messina' Benevento'

Grosseto. Rieti, Sassari, Cesena.

Macosìcometracciatodallagiurisprudenzalafattispecienonèapplicabl|esice
simoliciten devono invece ricorrere aìcune particolari condizioni affinché essa possa

essère considerata legittima:
a) v acanza dell'uffrcio;
b) che sia stato avviato il procedimento per Ia copertura del posto;

cj temporaneità: nei limiti dì tempo previsti per.la copertura del po-sto;

dl stràordinarietà ed eccezionàlità (Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenze

22.2.2O10 n..1,063 e 16.2.2O11, n.381',l' e 14.5.2O14r, n' 10413)'

Si ricorcla che in esecuzione del Piano di fabbisogno del personale' approvato con

deliberazione di GC n. 35g del 12.12.2077, con determinazioni dirigenziali n 4'<l'6 e n'

447 del 8.2o2o18 è stato avviato il percorso per l'assunzione a tempo indeterminato dei

dirigenti clelle l)irezioni attività finanziare - aziende ed Urbanistica - Edilizia -
Ambiente.

Riferimenti Giurisprudenziali e di prassi'

corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la campania sentenza n' z / zotl (clte

riguarda un caso del Comune di Nola NA)
,, .1. La Corte tti legittimttà ha ribadito il principio generale per cui la 

_reggenza 
costttuzsce una

specficazione tlzi lompiti di sostituzione d.et titota;e assenti o inL\edito, contrassegnata dalla

straordinarietà (tn attesa della destinazione del dirigente titolare) con la conseguenza che a tale

posizione può farsi luogo solo allorquando sia stato àperto il procedimento di copertura del posto
'vacante eieiíimiti di-tempo ordinariarnente preaisti per tale coperhLra"

Corte Costituzionaìe Sentenz a n. 37 / 20l f,
" Invero, l'assegnazione di posîzioni dirigenziali ad unfunzionario può aauenire solo ricorrendo

all'istituto drllo rrggrn i, regolato in generale dall'art. 20 del DPR I maggio 1987' n. 266'

La reggenza si difirenza àà't pri*o iodetlo (attribuzioni di mansioni superiori) perché serae-

pr, ,íi*or, ,oroií, neil'ufficià deturminate dla cause impreaedibili' e 
.oi'.:,':"o' 

s,i aaaicina ad
'esso perehé è possibik.far:íi ricorso a contlizione che sia stdto auuiato il procedimento per la

copertura del^posto Da'cante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura- Straordinarietà e

temporaneità iono perciò caratteristiche essenziali dell' i'stituto'
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"La reggenza di un ufficio à ammessa solo in casi straordinari e per limitati periodi di tempo,

come i.i"ocrasione detià esistenza di un posto údcante ?er cui aenga disposto il procedimento di
copertura dello stesso, e solo in tali ipotesi non dà luogo ad eîetti colkgati allo saolginento di
mansioni superiori.
L'istituto ielht reggenza, che costituisce una specfrcazione dei compiti di sostituzione del

titolare assente o'iàprdito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, è consentitq

senza dare tuogo agli effeUi collegiti allo saolgimznto dellz mansioni superìori, solo nella

circostanza in cuî sia stiio aperto i7 procedimento di copertura del posto aacdnte e nei limiti di

tempo ordinariamente previsti per tale copertura" .

Deliberazione n. 23 del 20.12.2013Conti
"La reggenza costituisce un istituto eccezionale, contrasseglato dai caratteri dclla temporaneità

e sba#íinarietà, che si conf.gura quando, in caso di vacanza ternporanea nella titolarità di un

organo doauta o ,orv i-frlrrdibiti, possa proJitarsi il pericolo di un pregiudizio în ordine al

càseguimento tlegli intiressi pubbtici dell'amministrazione. I.a reggenzd costitutsce un

Presidenza del Consiglio - Dipartimento funzione Pubblica - Uflicio per il personale

deile arnnrinistrazioni pubbliche- paîere 94.1'0.2Oo2, n' | 57

"Diaerso è il caso delta reggenza, istituto di carattere eccezionalc, consentito dalla ltgge nei rusi

in cui iI aenire meno detta titolarità tli un organo, doztute a cause impreuedibili' ?uò

cofnpronlettere il perseguimento degli interessi pubbhci ffidati all'Amministrazione' La

,rggrr"o è uno ,nîsura-organizzatiia che preaede I'utilizzdzione occasionale e temporalmente

r57

timitata di un funzionario ordinariamente adibito a funzioni d iaersè''

Presi<ìenza del Consielio - Dipartimento lùnzione Pubblica - f)irettiva n lO del

rg.72.2oo7 (indirizzata anche agli enti locali)
" IJna particàlare attenzione tleue"essere dedicata poi ad eaitare eccedenze, aalutando in modo

ocutatà, in un'ottica prograrnmatorid, gti alfidarnenti a personale non. dirige.nztale. Occorre,

inoltre, che siano conseraati i caratteri di eccezionalità, residualità

quali la reg{lenza dell'ufficio mediante incarico ad interim''

A queste condizioni di carattere generale devono, per-dovere di completezza,

"rr"." 
uggiu,1te alcune considerazioni di carattere particolare e contingenti che

.iguurdaíí l'attuale fase storica dcl Comune di Terni, e che sono a corredo

motivazionale delle decisioni assunte'
Innanzitutto occorre ricordare come in questo periodo delle n' 13 figure

dirigenziali previste nell'organigramma, ne risultano vacanti n 3, ed ìn particolare i

dirilenti delìe direzioni, afatti'ità finanziaric ed aziendc; b) urbanistica, edilizia ed

amblente; c) manutenzioni e patrimonio. Aggiungiamo che dei dieci dirigenti in servizio

uno è assente dal servizio in vari periodi dell'anno per un totale complessivo annuo di

mesi z (aflàri generali), ed altri due sono prossimi al pensionamento (affari istituzionali

e sen,izi sociali).
Annare àiftì.il. Dertanto r)oîer nensare a misrrre orevantz.z.ative alternative che

breae durata di istituti
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interim di copertura dei posti dirigenziali vacanti, perché già molti di questi dirigenti
risultano oberati da incarichi di più direzioni.

Occorre considerare infatti che così facendo potrebbero essere sollevati, dagli
stessi dirigenti, problemi di carattere oggettivo, per l'impossibilità per un singolo
dirigente ài seguire er prolfesso tutta una serie di materie anclte estremamente

eteùgenee tra di loro (oltre che non facenti parte del proplio bagaglio culturale e

profeisionale), con la conseguenza dell'esposizione a responsabilità ingestibili da una

sola persona.
In particolare non bisogna sottacere che, malgrado si reputino le figure

dirigenziaii vacanti tutte di pari importan za, \rna parola a par.te.merita, per lestrema
rilevanza che assume nell'attuale fase storica del "dissesto", la dirigenza della direzione

attività finanziarie, che appare per questa ragione e per la minuziosa e cotnplicata

normativa tecnica di settoie, totalmcnte infungibile. Infungibilità che si riflette non solo

nella necessità riell'avere una professionalità debitamente preparata nelle conoscenze

della contabilità comunale ma anche dal punto di vista del tempo e delle energie

lavorative che debbono, per forza di cose, essere destinate completamente e senza altre
"distrazioni" al delicato compito.

E'il caso di ricordare come proprio per la copertura di questo delicato ruolo

l'A.C. già con determinaz-ione dirigenziale n. 3938 del tO.o.sotz, aveva pubblicato un

bando di selezione pubblica per il conferimento a tempo determinato -ex art. 1lO,

conìma t, del DLgs. N. q,al i zooo, poi sospeso dalla Cornmissione finanza locale del

Ministero dell'Interno in conseguenza della non approvazione del Piano di riequilibrio
fìnanziario da parte della Corte dei Conti dell'Umbria'

Ed infaiti proprio per I'osservanza del principio costituzionale del "buon

andamento" della Pub-blica Amministrazione ed al fine di garantire il migliore risultato

nell'esercizio detle pubbliche funzioni senza incorrere in ipotesi di.interruzioni e/o
malfunzionamento <.lei servizi, ed in applicazione dei principi ricavati dalla

giurisprudenza e sopra descritti, il Sindaco pro temPore (previe deliberazioni di GC n'

é+ 
" 
is del \S.og.zor8) ha decìso di affrdare gli incarichi di reggenza temporanea di due

delle direzioni vacanti all'interno dell'ente, a chi -funzionari posiz.ioni organizzative

delle rispettive direz.ioni- rivestiva le posizioni che in quei momento rappreselltavano, e

rappresÉntano ora, le migliori soluzioni possibili dal punto di vista delì'efficienza della

macchina ammitristrativa.
Altre soluzioni organizzative alternative sono in teoria applicabili, anche se aì

momento l'unica appare quella di distribuire le materie in cui vi èla vacanza del titolare
agli altri dirigenti dell'ente, ma qui entrano in gioco le considerazioni sopra esposte,

con la conseguenza di una minore ei'iìcienza dei servizi.

I1 Dirigente
Dott. Francesco Saverio Vista
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COMUNE DITERNI
Segr€tario Generale

Palazzo Spada
Piazza Mario Ridolfi, | - 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.020
Fax +39 07,14. 549.0l5

Siuseppe.aronica6comune.terrìi,at

lJ.ot. n.0030029/2018

'Íerni, O2 / 03 / 2O18

OGGETTO : RELAZIONE DEI. SEGRETARIO GENERALE IN ORDINE ALTISTITUTO DEILA REGGENZA

Vista la relazione tecnica del Dirigente Risorse Umane n. prot. 0029793 del OL/O3/2O78 relativamente

all'istituto della rcg}enza, si ritiene che le affermazioni ed osservazioni ivi contenute siano condivisibìli -

Aver fatto ricorso, da parte del Dirigente, a concetti giuridicì generali - quali l'interpretazione analogica, il

principio di autonomia organizzativa degli enti locali, l'esistenza di una norma giuridica regolamentare vera e

propria - ha un suo fondamento, in quanto ;

a. ll concetto di interpretazione analogica è espressamente previsto dall'art. 72, co. 2, delle "Disposizioni

sulla legge in generale" preliminarì al Codice Civile . Ed appare innegabile che la "mdterio" di cui alla

fattispecie in oggetto è assolutamente analoga a quella disciplinata espressamente dall'art.20 del

D.p.R. 08.05.1987, n.266. Addirittura, il secondo comma dell'art. 12 suddetto, prevede anche la c.d.

interDretazione sistematica, cioè ll ricorso ai"principi generoli dell'ordinamento giuridico" .

b. Ovviamente, non si sarebbe potuto ricorrere all'interpretazione analogica se fosse esistita una norma

espressa ostativa all'applicazione di un istituto generale quale è la reggenza ; ma tale norma ostatava

espressa non sussiste;

c. ll principio dell'autonomia organizzativa degli EE.Lt. - individuabile sia nella Costituzione che nel

T.U.E.L. - legittima ( e , in alcuni casi, addirittura impone ) gli EE.LL. a colmare un eventuale vuoto

normativo esercitando la propria potestà deliberativa e regolamentare;

d. In virtù del principio generale del nosro ( come dì ogni altro ) ordinamento democratico, in base al

quale tutto ciò che non è espressamente proibito è consentito, purchè nelle forme e secondo le

modalità previste dall'ordinamento medesimo , l'organo di autodeterminazione locale ( sia esso la

Giunta che il Consiglio ) può delìberare - non certo contra legem ma - praeter legem o secundum

legem

e. E. in attuazione dei principi di cui sopra, la Giunta Comunale ( con la deliberazione n 243

dell'11.09.2017 ) ha correttamente colmato un vuoto normativo, prevedendo espressamente (all'art.

23 del Regolamento Uffici e servizi ) l'istituto della reggenza

f. A ciò si aggiunga che anche la prassi amministrativa generale ( riconosciuta quale fonte del diritto,

seppur non primaria )conforta la sussistenza dell'istituto della reggenza, come risulta dall'insieme di

enti locali che hanno adottato e disciplinato, in sede regolamentare, l'istituto della reggenza (come

risulta da una ricerca su Internet effettuata dal DiriEente ).

Le altre considerazioni del Dirigente Risorse Umane ( concernenti la non sussistenza di altre professionalità

dirigenziali adeguate e disponibili all'interno dell'€nte, la situazione di grave crisi organizzativa, la

sussistenza delle condizioni dell'emergenza etc. ) non coinvolgono valutazioni di legittimità in senso stretto

, ma di discrezionalità e di merito, incensurabili sotto il profilo di legittimità se non sotto il profilo della

I Comune di Terni - P.zza Ridolfi, | - 05100 Terni
I 
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illogicità manifesta o altri profili similari ; valutazioni che la Giunta Comunale ha già effettuato con le

deliberazioni n. 34 e 35 del 15.02.2018 ( che autorizzano due incarichi di reggenza ), avallate e sottoscritte

anche dal Dirigente competente per materia mediante il suo parere di regolarità tecnica .

Per tutte le considerazioni sopra espresse, quindi, il sottoscritto ritiene legittimo il ricorso all'istituto della

reggenza.

Occorre tuttavia evidenziare che uno dei presupposti di legittimità della reggenza è la fissazione ditempl certì

circa la durata, al fine di evitare il rischio di proroghe di un istituto di per sé eccezionale e a tempo limitato allo

stretto necessario . Su questo aspetto ci è di conforto la normativa legislativa, visto che l'art. 11. del D.P.R.

487/94 impone il termine di sei mesi dall'espletamento delle prove scritte per definire il concorso pubblico già

indettO (S. t-e oroceaur€ co ncorsu a li dèvono concludersienùo seìm€sidalla data dieffettuazione delle prove scritte o, se trattasidiconcol5i per

titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza ditale termine dovra essere gìustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con

motivata relarione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all amministrazione o €nte che ha

proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funrione pubb||ca )

Ma si tratta di un conforto solo parziale, in quanto, nel periodo antecedente la prova scritta,

rimarrebbe una eccessiva discrezionalità del Dirigente nello stabilire ilempi per pervenire alla prova medesima

; appare doveroso, dunque, colmare tale lacuna assegnando al Dirigente Risorse Umane un termine congruo e

razionale per pervenire alla prova scritta, specificando che, in caso di inottemperanza o tardiva ottemperanza,

decade la reggenza non prorogabile e si devono adottare soluzioni alternative per l'incarico prowìsorio. Per

migliore precisazione si specifica che la tardiva ottemperanza rispetto al termine in oggetto non influisce certo

sui concorsi in essere, che continueranno ad essere validi e da espletare, salve le responsabllità del dirigente

come awiene per qualunque ipotesi di adempimentotardivo.

Il Segretario Genetale

Dott. Giuseppe Aronica

Documento firrnalo digitalmen Le

I Comunc di Terni - P.zza Ridolfi, I - 051fl) Terni
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l r..'l'-' CC,IIUNE DI TER'.II
ll Commiaaario Straordinario

P:l:zzo Sp:da " Piazzr Ridolî. I

05 100 Te.ni

fél. +39 07,14.549.540 - 549.541
Fàx +39 07,f4. 549.542

comune.!emi@postacercumbria.it

OGGETTO: OON@RSI PLIBBLICI PER ASSLINTZIONE DIRIGÉNTI: PRESCRIZIONI

OPERA'IIVL.. 
7t: i; I .,,./.f

IL COMMISSARIO STRAORDTNARIO

Visto che

c Con le delibcre G.C n. 34 del 152.2018 e n. 35 del 151.2018 è stata prcvisu la reggenza'

rispcnivamente, per la Direzione Anivid finanz-iarie ' Aziende e per la l)irczione

Urbanisrica - Edilizia - Ambienrei

o C-on prcwedimenti del Sindaco r.22584 df'l 15.2.2c18 e n. 22588 del 15.22018 è slata

assegnata la reggenza a duc figurc professiornli inteme pcr ri:oprir i suddcai posti racanti;

o Che con determiruzioni del Dirigente Risorse Urnane n. 446 del 8.2.2Q18 e t 447 del

8.2.2018 sono srati indcttidue concorsi pubblici di mobiliù volontaria pcr h copcmra dei

suddetri posú dirigcnziali, dando così tar"vio alle procedurc corrcorcuali per la copenura dei

due suddeni posti dùigenziali;

Preso ano delh relazione del Segretario Genenle n. prot. 30029 del 2'12018 con Ja quale si

evidenzia la necessità di fissarc rempi ceni e definid di conclusione dei procedimenti concorsuali, al

fine di confcrire piena legidmid atle fanispecie di rcggenza' À,girndo ogni eventuale sospetto di

terzi di dilaazione prcrestuosa dei tempi delle procedr.rre da pane dclla Pubblica Amminisrrazionc;

Preso atto che già la nornratira vigente impone dei termini entro i quali occorre definire le

procedure conconuali, fissandoli in sei mesi, Íta decoÍeùi dall'cffemrazione della prora scrina

(an. 11, co. 5, D-P.R 487194, in base ù q:;:lh "Le ptocedure concotsaLi dtoono conchtdetst entro

sei mesi tlalla daa dì ffituazíone delle pro1.,e toitte o, se trdtt4si di concorsi per tinli" clalla dau

della pima conl)ocazione. L'inossertanza th tale termine dovrà userc giastiftcau collegialmente

dalla Commissione esamìnatire con motil)atl tehzione da inoltrcre alh Presidenza del

Consiglio dei Mínistri - Dipanimento della funzione puhblica, o all'ammìnsttazione o ente clx

ha proceduto all'emanaziotte del bando dì concorso c per conoscenz4 al Dipartímmto della

fuxzione pubhlica )1

C-onsid,cr:to che appart neccssario fissarc dei tcrmini massimi anche per il completanrnto della

fase procedunle antecedente alla effemrazione delle prove scrine;
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1.

2.

Considerato che i tempi ngionevol.i per pen'enire alla fase procedurale suddena sono quantificabili
in mesi sei" corne risuha da comunicazione del Dirigcnrc Risorse Umane con nota prot. n. 35020

-#Jic;es
DECRETA

Per l'cspletamento dei conconi relarivi alla copenun dei posri dirigenzàl.i di cui in premessa, il
Dirigente Risone Umane dere pervenire alla effemrazione delle pror.e scritte entro il termine
massirno del 15 seuembre 2018, pari a circa mesi sei con deconrrua da oggi;

Il mancato rispetto dei termini di cui sopn, salva resrando la validità e legittimid delle procedure
conconuaÌi in essere e secondo la normeriva vigente e riponeu in prcmcssa, componerà la
decadenza ex officio degli incarichi di reggenz: conferiri.

IL COMMISSARIO NARI

12
o

(Dott. Anto
ORDI

I C"'h_"". di Tcrni - P.rzr Ridotfi, | - cstci T.rni
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COIIUNÉ DITERNI
ll Commi5iario Str.ordinario

Pelatzo SD.da _ Piaza Ridolli, I

05100 Terni

Tel.+19 0744 5'19.540 - 549 541

trx +39 0744.549.542

comunè temi@PosbcerLumbria it

- Al Ministcro dell'Int*no
Dipartimento degli Affari Intcrni e Tcrritoriali
Direzionc Centrale per gli Uffici Territoriali e

Pcr lc autonomie locali

PECr utgautonomic.perrcnaleentilocali@pcc. interno.it

OffiETTO: Conferimento reggenua dirigenziale. - Richiesu parere.

L'Amministnzione ha conferito due incarichi di reggenza dirigcnziale a due fruzionari di Qtegoria

D titolari di Posizione Organizzarirn. làli inc.arichi furonoiónferiri con delibere G.C n 244 delf11.09.2017

. .. ll a"t 15.02.2018 (Àll. A e B), antecedentemente alla dichianzione dello stato di dissesto ai sensi

dell'an. 244 e ss del'luel (Delfuen delGmmissario straordinario n. 1 del 1'mazo 2018)'

Lo scrivente, noÀinato Commissario stnonlinario a seguito dcllo scioglimento ..'lel 
C-onsiglic"

arrenuto in data 22 tèbbnio 2018, ha voluto verificar la leginimirà e regolarira recnrca del confenmento

dclle due rcggcnze.

.l;i'i;ne h" acquisito iÌ parere c.li leginimità e di regolarità tecnica sia del Dirigente delle Risorse

Umane che del Segretrrio Genenle (AlL C e D).
Nci duc orrcri soon citati vengono riponare rutre le motiv'rzioni di fatto e di diritto 'r sostegno

della leginimiù e regolariiì dei confe.i-irenti, rnchc suffragati, in panicolarc dal Dirigemc al Pcnorulc, da

rif c rimenti giurisprudcnziali.- - ii fii",i;" Generalc ha specificato altresì che la leginimin dei conferirnenti si lbnda sulla

p.edetermi'a"zione remporale dei nlativi prowedimcnti, in modo da evitarc che I'istiruto della reggenza'

i.t iri -*ra pror"-isoria ed eccezionab, di.'cnga, anraverso proroghe continue, una modalità di

aesir:mento della'r€gola delle assunzioni tnmitc concono pubblìco.

Co^.gu.n,."trl.n,., lo scriveme, con aPPosita dreniva al Dirigentc dclle Risorse Unranc in datr 19

marro 2018. h"a denaro rempi ceniper le prociéure diconcono già rni\"re e ha sabilfto che. comunquc. la

decorren:ra infruttuosa dei suddeni rerminicomponen la decade v; <x offcio delle due reggenze (AJI E)'

Tanto premessq nel precisare che il ricóno eccezionale e amporaneo all istinno della reggenz:.ha

comporato arìche ,rn rispaÀnio per il Comune di 'l'emi, si prega di fomire parere cùca la regolarità e

leginimirà delle procedure sinon seguic.

ì".):

Comure di T€rni - P.zza Ridolfi, I - 05100 Terni
tèl.:."11.5.1e1 \\s:.omttr.rern,'r ion)@.re .@PGrLrn uli'riì ù Iìl \i{ 1017566:ii 1

ORDINARIO
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COMI]NE DI TERNI

I s.o2.20lE
Adunanza del giorno

Oggeno: Incarico di rcggcnza
lemp{rranca della l)irczionc
I jrbanistica Ldilizia Anlhicnte.

Lr presenle delibcrrzionc è post. in
pubblicazionc rll'Albo Prclorio:
per l5 gg- consecutiti
a dècorrere dal l5 -02- 2i,1
rERNr | 5\ _02- Zi:i:l

Per copir conforme !ll'origi|!ale, pcr u5o
amm.ro

TERNI

I L S E (ì R E T.,I R T O G E,\' E R.4 L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

J5

L'anno duemiladiciotlo il giorno quindici del nrcse di ll'bbraio alle orc
l3:00 in una Sala della Cirica Residcnza. solto la presidenza dcl
Sindaco Sen. Leopoldo [)i (iimlamo si è riunita la Giurrta Comunale. alla
quale risultano prcscrìti i scguenli Asscssori:

N.

\t-U-\lr( )(;LI.\ | r.trr(r{.i
I )l \\( ìl l.lS l,/'.ù).1

R()S\ll \l,ti(rx,
( i( )lllt.\l)l Sanrlto
(ìl \(l(ll ll ll"l I I,lnlitr

\tl,) di!hiìÌ|1rt(, ifi l|||ùdiat:Lrlrcrìtc ùsùSuahilc
xr scDsi (l.jll'arr. l:ìJ - ll !(nroìJ dcl
l) | gs. n. 16? :r)(,o.

Assistc il Scgrctario (ìcncrale del C-omune [)()tt. (ìiuscppc.,\ronlca

Il Presidente. c()nstatata la lcgalità dc'll'adunatrza. dichiara apcrta la s!.duta.

I-.4 (ìlLJNl-A C'OlvlL. NAl.l:

Visto il r,igente modello organizz-ati\o appr('\ iìt(ì con dc'libc'razitrnc di (i.( .

n. 243 del I |.9.1017

fano presente chL' qu!'sto ('onìune ha deliberato un Piano di ricquilibrio
pluriemale. ai scnsi dcll'art. 2.ll bis del l-l rt:l - l(r7,'1000. delìnitivanrcrrtc
bocciato il 2,l.l.l()lll dalla Conc dei Cotrti a Sczioni Riunitc c clrc
consùgucntemcnte si ritro\a in stato di dissesio finanziario c chc penarrto-
a norma del comma 4. dcll'an. I l0 dcl 'l (tl:l.. rcdc risolto di diritto ii
contratto a lempo detenrinato slipulato con il dott. \larco l'atlorc al clualc c
stato contèrito l'incarico di l)irigente della f)ireziorre I'rhanistica- Ldilizia
ed Arnbiente. e che pcrtarìt() in consegucnza il relatiro post() in orgunie(ì
risulta sconcno:

Considcralo che nel mcsc tli novcrnbre 2017 il I)irigentc dclla Direzionc
Manulenzionc e Patrilnoni() è stat() dichiarat(t non idonso pcrnlanenîentL.rìtc
in modo assoluto a servizio c pcrtanto ubicatrr in rapp()rto di quicsccnza. e

che penanto anchc questo posto dirigenzi:rlc è \ acantÈ:

Considerato pcrlanto clì!. ncl Piano del lìabbisogno dcl l)crsonale e dcl
Piano dclle Assunzioni dcll'anno :018. appr(ì\ rìt() con dcliherazionc di
G.C. n. i59 del 12.13.1017 è stata previstl l'assunzionc tli anrhcdue i
dirigcnti u tcrnpr.r indctcrnr inato:

Cotrsiderato chc- le duc fìgure dirigcnziali vacanti fhnno parte dclla
medesima "Area .lerritorio e Sviluppo" dcl vigcntc organigramma- nclla
qualc risultano copcrti soltanto duc tlci quattro posti dirigcnziali prer isti:

Considcrato chc in esecuzione del l)iano dcl lìrhbisogno. appr(ì\'aîo con la
suddctta deliberaziorre' giuntale n. -i59ilol7. il dirigcntc dclla Dirczionc

delernrinazionc n. {-{7 tlel E.l.l0ltt. ha
avviat() il perc(lrso l'assunzione a tcmpo irtdctcrnr i rratt-r dcl Dirigente

Per l'
o per

-.\lrirltl

l:dili/i||

I.atttt. <t1t1tr

tL sLoRt:.1'..1

COMUNE DI TEN,NI
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della Direzione Urbanistica, Edilizia ed Ambiente, provvedendo ad approvare il relativo bando di sete2ioie
pubblica per mobilità volontaria, inviato per la pubhlicazione alla Gazzetta Ufficiale;

Considerato che detta fìgura dirigenziale appare infungibile ed assolutamente necessaria. per le notevoli
conoscenze lecnico-specialistiche richieste, anche in considerazione del fatto che all'intemo deila
medesima "Area Territorio e Sviluppo" risultano essere vacanti ben due posti dirigenziali su quattro e che
all'interno dell'ente non esistono altre figur€ dirigenziali che abbiano una preparazione professionale
sufJiciente in grado di assolvere al delicato e complicaîo compito, anche in relazione alle notevoli
competenze affidate agli altri dirigenti dell'ente dalle quali non possono essere distolti e slante anche il
numero esiguo di dirigenti superstiti. per pensionarnenti e risoluzioni di contratti, di cui alcuni già
impegnati in compiti di sostifuzione di aitri dirigenti temporalmente assenti;

Considerato perlanto che nelle more della effettuazione del concorso pubblico possa farsi ricorso
all'istituto della "reggenza lemporunea" in quanto la sostituzione del dirigente assente è contrassegnata
dalla straordinarieta e temporaneità al fine di assicurare il buon andamento della PP.AA, non
disponendo, allo slato, di altre misure organiztative altemative per evitare che dalla mancanza della
titolarità della dirigenza, dovuîa 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 det
posto vacante e nei limiti di tempo strettamente necessari per talc copefura;

Verificato che sul conferimento di incarichi dirigenziali si è pronunciata anche la Corte coslituzionale
(semenira 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 sistcma di classifìcazione del personale per
livelli e non per qualifiche) da quelle di cd. reggenza. A tale istituto le pubblichc amministrazioni
potrebbero far ricorso in presenza di cause imprevedibili, pur dovendo al contempo avviarc le procedura di
copertura dei posti vacanti e nei limiti temporali necessari alla copefural

Individugfo ncl Dott. Marco Fattore -lìrnzionario D3- che da molti anni svolge il compito di posizione
organizzativa ed in possesso pefanto delle conoscenze, dei requisiti e della professionalità adeguate a
ricoprire il delicato ruolo:

Visto I'at. 23 del regolarnento degli UfIìci e dei Servizi;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigenle 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 Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 l2OOO in data 12.02.2018r
Visto I'art.49, lo comma D.Lgs n.2ó7l2000:

Con votazìone unanime

DELIBERA

Per le ragioni in premessa espresse, di af-fidare l'incarico di reggenza temportn€a dell'Ufficio di
Dirigenza della Direzione tJrbanistica Edilizia ed Ambiente, previo decreto sindacale, Dott. Marco Fatlore

-Funzionario 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 l)irezione.
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Al funzionario incaricato. per il tempo dell'incarico. spettano le differenze retributive, dando atto chc non
vi sono maggiori spese in relazione all'indennitò di posizione e di risultato. iD quanto finanziati a carico del

firndo unico della dirigenza. e che per quanto riguarda la retribuzione di base essa è finanziata al cap. 001 I

del centro di costo 0880 chc presenta le necessarie disponibilità:

L'incarico non produce gli effetli tipici collegati allo svolgimento dellc mansioni superiori

**ldi*:r*ra*'ll.,ir**fl.f

Lctlo. upprowtlo c sol

II, SEGRETARIO GEI

Dott. Ciuseppe
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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

I 1.9,20r7
,,iurxnla dcl giorno

N.

Oggetto: Incarico di îeggeîza
temporanea della dirigenza della
f)irczione Anività fìnanziaric

La prcsenlc delib€rrzione è posta itl
prr hhlicrzione all'Albo Pretorio:
l,e r l5 gg. coosecùtivi
., rrc(orreredat I l -09- Z0ll

\Lìl-\l;(Xì1.I.\ Franccsca

Dll -\NGF-LIS l rznna

Pt_\(:E\TI D't:8.\t.I)t Virrono
(-()RR.\DI Srnrlro
GI-\C(ll fll'l'l I timilio

L'anno duemiladiciassette il giomo undici del mese di settembr€ alle ore
10:45 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunalc- alla
quale risultano presenti i seguenîi Assessori:

roctff,rrE
q&=Ft--

Assiste il Vice Segretario Generale Incaricato Dott. Marco Fatlore.

Il Presidente. constalata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la scduta.

LA GIUNTA COMLTNAI,I]

Yisto il \fodello organizzativo dcll'Flntc, aPProvat(t con dclibcrazionc
di (ìiunta com\roale n.2-13 dell'11.9.2017;

Considerato che la dott.ssa Elena Contcssa ha ri\.cstlto
I'incarico di dirigcntc delìa Direzione -{ttivirà frnanziarie fint> al

3l /Otl/2O11 c chc la stessa è stata posta in raPP()rt() di guicscenza a

farc data dal 01.09.2017;
Considerato che, allo scopo della sostiruzione dclÌa srcssa

dirigcnte, in csccuzionc dclla prograrnmaziooe del fabbrsogno dcl

personale c()ntcÍluta negli atti programmatori dell'lrntc' rì drqgcntc
rlella Direzionc l)crsonalc - ()tgtniz'zazionc ba provvcduto a

pubblicare un bando di sclczionc pubblica pcr il c()nlerlmcnto a tcn.rPo

.l"tcrmin"t,, (ex an.l 10, comma l, dcl l).Lgs. i. 267 / 2llll0 c.'me
morlificato dall'art.l I del D-L. 90/2014 convettito io l-. I l+/2{11"1) di
n. 1 incarico di dirigcnrc dclla l)ircztonc -\ttività finanziaric:

Fatto ptesente che questo Oomune, ai scnsi dcll'art. 2-l.l bis del
'l'L-tsl.261 / 2OOO. ha dclibcrato un l'iano Pluricnnale dr fueguilibri,,
Fiaanziario c chc, in basc all<> stcsso, ò soggctt() al controllo dcllr
Comrnissione pcr la srabilita finanziaria degli cnti locali presso il
\tinistero dell'Intemo la qualc, alla lucc dclla n<>n approvaziottc del
Pian<> da partc dclla (Ìrnc dci (ìnti dcll'L-mbria' ha sospeso le varic

assunzioni pr()postc dall'I'lntc, fra cui anchc quclla dcl dirigenr.' in

parola, con noa prot. î- 9rl;O9O dcl2'7 /Oi /2017,
Rilcyato che, contro tale decisone dclla (lortc dei (ionu

dell'tlmbria, è intenzione di questo (lomune di proporrc ricotso alla

Sczione centrale della Corte dei Conti, con dccisionc finalc chc sr

concludcrà, prcsumibilrrrenre, entto il rn€se di ottobre c.a.:

Considcrato che dcrta hgura dirigenzialc apparc tnfungibrle cd
assolutarnente necessaria, sia ot'lla complicara gcstl()nc ordnarin. nr:r

ancora di più nell'atruale fasc contjngcntc di gcstionc o dcl l)iano di
ricquilibrio ortcro dcl dissesto, proprio al fine di ctitarc I'insostcnibilc

Per copia conforme all'originrle, per úso
amm.vo

TERNI

IL SEGRET4RTO GENERALE

Auo úichiaralo immcdialarncnlc .'scguibilt
ai scrsi dcll'un. 134 - lV" comma dcl
D.Lgs. 

". 
26712000.

Per I'
o pef
si Diprrtimcnti e
alle Direzioni:

_ Altivltl

'_l 

rr nzirri.
_ Sindrco

D'l b.ldi

COMUNE DI TENÀTI

I r sET.
Lello. ap, o|qîo c solloscrillo

Il, I'ice S, GENERA LE



Comune di Terni - ACTRÀ.oI
GEN 0073479 del 29l05/2018 - UsciÈa
înpranta infatnaxica: fa74a785fea75ac8?47d5147b22bb137418868a93cdb4Acc3862479e3a55f352
Sigtema Pt:ataeo77a - Ripraduziane carCacea di dacunenLa digitaTe
Comune di TeEi - ACTR-401
gBN 0116535 del 11/09/201? - Uscita
lúpranta ínfafnatiaa: dafb0a2c86dab27a378e40a523aaeo55724ac383aa2aaa54od465c84bt94cealf
sistem Piotoco.l.la Ripraatuzlane cértacea di dacunenta d;gjtaLe

corto ciîcuito oel quale l'Ente vcrlebbe a trovatsi, privo della figura del Ragroniere gencralc, in quanto
impossibilitato a Pote!, concrctamente, dare attuazìone al percotso di risanamento finanziario pèr
assicrrare il tipristino di una sana gestione contabile, e che all'intemo dell'Ente non esistono alre figrrr,..
dirigenziali che abbiano una preparaziooc professionale sufÉciente in grado di assolvcrc al clclicrrr'
complicato compito, anche in rclazìone alle notevoli competenze affidate agli altri dirigcnti dt'll'r "r,
dalle quali non possono €ssere distolti;

Considetato, Pertanto, che, nelle mote della dec.isrone della Corte dei Conti sul Piano di
tiequilibrio e dclla successiva decisione della Commissione, possa farsi ricorso all'istituto 'Jella,.rgex4alezt?Òîaul'in quanto la sosdtuzione del dirigente assente è conrassegnata dalla straotdinanetà c
temporaneità, al 6ne di assicurare il buon andamcnto della pubblica amminisrrazione, non disponendo,
allo stato, di altre misure organizzative alternative, in attesa della desrgnazione del dirigente titolare, in
quanto è stato già aPerto il Ptocediînento di copemrra dcl posto vacante e nei limiti di tempo
<.rrdioariamcntc previsti per tale copcîtura;

Vedficato che sul conferimento di incarichi dirigenziali si è pronunciata aoche la Corte
costituzionalc (scntenza n. 37 /?A1\ h quale ha debitamente distinto le ipotesi di c.d. affidamento di
mansioni supedori pet colmare b t;acasza di posu in orgaaico (applicabile al sistema di classiEcazione
del personale per livelli e non Per qual.ifiche) da quelle di cd. reggenza. A tale istituto le pubblichc
amrninistrazioni potrebbero fat ricotso in presenza dr cause imprwedibili, pur dovend,,, îl c(,r)rc1ì:r
avviare le procedute di copertura dei posti vacanti c nei litnitì temporali necessari alla copcguta srt su:,

Individuata nella dott.ssa Stefania Finocchio il Furzionario @3) cui conferire tale incarico, da
molti anni titolare di posizione orgtizzrrjva nell'ambito della direzione Anività finanziatie ed in
Possesso dei requisiti, nonché delle conescenze e della professionalità adeguatc a ricoprire il delicato
ruolo:

Visto I'an. 23 del vigente Rcgolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei sen'izi dell'Ente;

Visto il parere di tegolarità tecrrica esplcsso dal dirigente della Dirczione Risorse
Urnzoe / Orpgnizzazione Dott. F.S. Vista, a.i sensi dell,art. 49 del D,Lgs. 267 /2e(N in data e5.9.2017;

Visto il Parere di regolatità coatabile esptcsso dal dirigente della Direzione Attività îrrran271ne u
scnsi dell'at. 49 del D.Lgs. 267 /20AO:

con votazione unaoime 
D E L I B ER A

1. Per lc ragioni in prcrncssa csprcsse, di affidare l'incarico di teggenza tcmpotanea dclla
dkìgenza della Direzione Attività finanziade, previo decrero sindacale, alla doft.ssa Stefania
Finocchio, Funzíonario @3) titolare di posrzione oîgànizzaÉ-va nell'ambito della stessa
direzione ed in possesso dei tcquisiti necessari, fino alla data delìa definizione delle
ptocedure di cui alla decisone finale dclla Sczione centrale della Corte dei Conti sul Piano {i
riequìlibtio ftnanziatio plutiennale e della Comrnissione pet la stabilità finanziana deg)i cnu
locali ptesso il Ministero dell'lnterno, e comunque fino il 31 ottobre del c.a.;

2. di dservarsi ulterioÌi decisioni in merito a-lla luce della defiruzione delle suddette procedure;
3. di precisare che al suddetto Funzionario, per il tempo dell'incanco, spettano li diFferenze

reributive, dando atto che non 'i sono maggiori spese in relazione all'indennità dr
posizione e di risultato, in quanto îrtar.ziate a carico del foodo unico della diriqenza, e che

Let

IL Vice SEG

e sollÒscrtlto

Do .

ENEMLE lhcaricato
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':. . l)(r (luanr() riguarda la tctribuzione di basc cssa è frtar,zitta al cap. 0011 dcl centr<> di costr>' lrl {r, chc prcsenra le ncccsszLric <lisponibilità;
4. di precisarc, alttesì, che I'incarico non produce gli e ffctti tipici collegati allo svolgimento

dcllc mansioni superiori.
5. C<in seParata votazione di dichiatare il presente atto immediatamente escguibilc ai sensi

dell'an.134, comma 4, dcl 'I. U. E. L. D. 1.gs.267 del 18.8.2000.
,Ìx**x* * jÈ * *x ax** )**,r

Lello, approvato e sotîoscriîto

IL ltice

TTORE

GENERALE lhcari.oto
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COMUNE DI TERNI
Dir€zione Risorse Umane

Org îizzazione
II Dirigente

Palazzo Pierfelici
Piazza Mario Ridolfì, ar

'l el. +19 o;1,+-54!Xi;2
tiancerco.t ista(.rconìììne.trit

comune.terni(@postacert.unìl)ria.it

Al Segretario (ìenerale
Dott. Giuseppe Aronica

SEDE

Terni, I marzo 2() l8

OGGETTO: La enza.

ln evasione a quanto richiesto si rimette la seguente relazione sull'istituto
giuridico della regg;enza.

La reggenza è un istituto di diritto amministrativo di carattere generale cui si

ricorre per coprire temporaneamente un uflicio qualora non sia previsto
dall'ordinamento un vicario.

Elemento par.ticolare di questa fattispecie è il non automatismo rtell'investit ura
ternporanea dellirfficio, ma è sempre necessario un atto di nomina del titoì are deÌ

potere.
Non esiste una specifica disciplina legislativa che regola I'istituto, ma questo ha

preso coì.po soprattutto per creazione giurisprudenziale prendendo le mosse da quanto
previsto dall'ar:t. 2O deì DPR 8.5.1987, n. 266 di regolazione dei rapporti nel pubbliccr

impiego statale.
Da qui per arlalogia, perché come non esistono norme positive (oltre a ciò appena

detto sopr-a) che ne regolano il funzionamento, non ne esistono neanche specifiche che

lo vietano, ed in applicazione dei principi posti dall'alt. 12 delle preleggi' e cioè
n-rediante il ricorso al procedimento logico per il quale si può sopperire alle instrftìcienze
delle previsioni legisìative facendo ricorso alla disciplina giuridica dettata per un caso

simiìe o per materie analoghe, la giurisprudenza ha esteso l'applicazione dell'istittrto
de'lla reggenza al pubbìico impiego in generale.

In virtù di ciò, ed anche in ossequio ai principi di autonomia organizzativa degli
enti ìocali come sanciti dall'oldinamento, il Comune di -t-erni si è dotato di una norma
regolamentare, introdotta all'interno del Regolamento degli uflici e dei servizi,
approvato da ultimo con delitrerazione di GC n. 243 del t 1.O9.2O17, che testualn)ente
recita:

"Art. es Reggenza temPoranea di uffici di IiveIIo dirÍgenziale
| . Irt ctrso di aacanza di ttfiíci di liuello dirigenziale, .fermo restando quanlo prearsto

dalla normatiaa sull'accesstt alle posizioni dirigenziali, il Sindaco può rícoprire il pttsto aacante

anche mediante un incarìctt di reggenza tempordnea ad un.funziona.rio dell'Ente alle seSyenti

condizioni:
a) che sia stato aperto il procedimento di selezione/concorso del posto Tdcante;

b) net timite di tem?o strettdrnente necessario all'espletamento della selezione/ concorso;

I t omnne di Terni - P.zza Ridolfi, r - os roo Terni
I l-eI.,)t I t 6 r:'t - us * t.'rrrrrrr..terrl ir a'o D)ù 11è. ter n i(4posta.ert. umbria.;t - PIVA ooriS6tt)ia'+
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c) che non esistano all'interno dell'Ente dltri dirigenti in possesso ctella specfica
prqfessionalità e conoscenza .per il posb da coprire;

d) che ìl lfimzionario designato sia in possesso di tlttti i requisiti per l'accesso alle
posizioni dirigenziali, nonché una sqeci/íca esperienza e professionalità'per it l>osto da coprire.

e. Alfunzionario incarica.to, per il tempo dell'incarico, spettano ie tlffirenze retributive.
3. I-'incarico non l>roduce gli efiètti típici cottegatí allo suolgimenu delle mansioni'.

Da una ricerca effettuata nel u'eb si è verificato che anche altri Cornuni hanno
previsto nel rispettivo regolarnento degìi uffici e dei ser-vizi la possibilità 4el ricorso,
con diverse forme, all'istituto della reggenza a fàvore dei funziànari, di cui si citano,
s_olo per esempio, aìcuni tra i più importanti come il comune di Messina, Benevento,
Grosseto, Rieti, Sassari, Cesena.

Ma così conìe tracciato dalla giurispru d.enza la fattispecie non è applicab tle sic e
simplíciter, devono invece ricorrere alcune particolari conàizioni aflìnc-hè essa possa
essere considerata legittima:
a) vacanza dell'ufficio;
b) che sia stato avviato il pr ocedimento per ìa copertura del posto;
c) temporaneità: nei limiti di ternpo previsti per la copertur.a deì posto;d) st.aordinarietà ed eccezionalità (cortà d; cassazione, sezioni unite, senrenze
22.2.2O1O n..1,063 e 16.q.2O11, n. 3814 e 14.5.2014, n. lO,l.lS).

si ricorda che in esecuzione del piano di fabbisogno del personare, approvato con
deliberazione di GC n. 959 del 12.r2.2oli, con deterÀinazi,rni dirigenziuii' ,,r. ++e 

" .r.44'i del 8.2o2ola è stato avviato il percorso per I'assunzione a temp; indetermilato deidirigenti deìle Direzioni atti'ità fìnanziarÀ - aziende ecl urbanistica - Edilizia _
Ambiente.

Riferimenti Giurisprudenziali e di prassi.

corte dei conti Sezione (ìiurisdi zionale per la campania sentenza n.7/2or7 (cheriguarda un caso del Comune di Nola NA)" .. L^a Corte dí legittimità ha ribadito it princil>io generule per cui la reggenza costitutsce tna
s?eciÍicazione dei compiti di sostituzione det itota;e orr"ri, o impedib:"contrassegnata dalla
straordinarietà (in attesa della destinazione del dirigente titotare) con la conseguenía che a tale
posizione puòJàrsi luogct solo allorquando sia stato iperto it proíerÌimento di cípertura del prsto
pacante e nei limiti di tempo ordinariamente preuìsti per tale-copertura"

Corte Costituzionale Sentenza n. s7/2o15
" Inaero, I'assegnazione di posizioni dirigenziati ad un,fitnzionarìo può aareníre solo ricorrendo
all'istitttto della reggenza, regolato in generale ttalt'art. 20 del DFR. I maggio I g87, n. 266.
Ld reggenza si differenza dal primo modetto (attribuzioni di mansionì ,rrp1írorr) perché se,e
per colmare 

.Tacanze nell'tfficio determinate da cause impreztedibiti, 
" oic"í"r.sa, íi'az.,utcina a4

esso perché 
-è.ltrtssibile farai ricorso u condizione che sià stuto aaaiato il proced.ímento ;l1er lacopertura. del posto vdcante, e nei limiti di t€m?o preaisti per tale copertuia. straordtnarrcta e

temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell' ístitttto,'

Cassazione Sezione Lavoro Sentenza li.4.eOoì, n.9l30

I CoÉune di Terni - P.zza Ridoffi, r - 05100 Terni
I Tcl rr-4+.5.{r l - u \r}rco,nuc l(.rn'.,r <i,mùne_terni(iDp(,sracc.t.umbria.ir _ IÌ I\.,\ 0r)1r5óó0554



Comrne di lerni - ACTRA01
GEN 0073479 del 29105/2016 - Uscita
Inprant:a inforfiatica: e16797520b1defe07ca5b3a2a74f603e153c26f9d4a3Agfba37f7c0algeb6c246
Sistena ProtacoTTo - Riproduzióne cartacea ili docuttento digitaTe
Comune di Terni - -aCTRAo1
cEN 0030029 del. 02l0rl20Ì8 - UsciEd
Firnatari: viEta Flaîcc.co saw.rio ( 122 5 52 2 597 a22ao9 6262aa223636a3L46249O47 1

Inpîonta infornatica: e0ceAfa1557c0e75sdaccf943a7aIc78f2dfsf522a5fA5ec397a76Aa0jA3c37d
sistena Protoeollo - Riproduziane cartacea di originale firnato digitaTneíÈe

"La reggenza di un ulrtcio è ammessa solo in casi straordinari e per limitatì periodi di tempo,

come in occasione dzlla esistenza di ttn posto adcdnte ?er ati tenga disposto il procedimento di
copertura dello stesso, e solo in tali ipotesi non dà luogo ad eJfefti collegati allo saolgimento di
mansioni superiori.
L'istitutn della reggenza, che costituisce una specficazione dei compiti di sostituzione del
titolare assente o impedito, contrasseg ata dalla straordinarietà e ternporaneity' è consentita,

senza dare luogo aglì ffitti collegati allo saolgimento delle mansioni superiori, solo nella
circostanza in ar.i sia stdto dperto il procedimento di coperhra del posto adcante e nei limiti di
tempo ordinariamente preaisti per tale co?erturtT' .

Corte dei Conti Sezione centrale Deliberazione n. 23 del 20.12.2o13
"La reggenza costitttisce un istituto eccezionak, contrassegnato dai caratteri della temporaneità
e straordinarietà, che si confgtra quando, in caso di taca.nzd ten Poranea nella titolarità di un
organo doztuta a cause irnpreaedibili, possa prortkrsi il pericolo di un pregiudizio in ordine al
conseguimento deglì interessi pubblici dell'amminìstrazione. La reggenza costitttisce un
proaz;edimento necessitato per garantire la continuità dell'azione amministratiaa quando
l'Organo com?etente ad adottarla . . . omissis... non disponga di strumenti organizzatitti
alternatiui olfunzionali al buon andamento della Pubblica ArnministrazionC'

Presidenza del Consiglio - Dipartimento funzione Pubbìica - UfIìcio per il personale
delle amministrazioni pubbliche- parere 24.1o.2oo2, n. 1ó7
" Diaerso è il caso della reggenza, istituto di carattere eccezionale, consentito dalla legge nei casi
in cui il uenire meno della titolarità di un organo, dovute a cause impretedibili, ?uò
conx?rornettere il persegaimento dzgli interessi pubblici alfidati all'Amministrazione. La
reggenza è una misura organizzatiaa che preuede I'utilizzazione occasionale e tem?oralrnente

limitata di unifìmzionario ordinariarnente adibito afunzioni diaerse" .

Presidenza del Consiglio - Dipartimento funzione Pubblica - Direttiva n. lo del
t9.12.2Oo7 (indirizzata anche agli enti locali)
"IJna particolare attenzione deae essere dedicata poi ad eoitare eccedenze, aalutando in modo
oculato, in un'ottica programmataria, gli affidamenti a personale non dirigenziale. Occorre,

inoltre, cÌrc siano conseraati i caratteri di eccezionalità, re,sidualità e breoe durata di istituti
quali la reggenza dell'u1fficio mediante incarico acJ interim".

A queste condizioni di carattere generale devono, per dovere di compìetezza,
essere aggiunte alcune considerazioni di carattere particolare e contingenti che
riguardano I'attuale fase storica deì Comune di Terni, e che sono a corredo
motivazionale delle decisioni assunte.

Innanzitutto occol're ricordare come in questo periodo delle n. l3 figure
dirigenziali previste neìl'organigramma, ne risultano vacanti n.3, ed in particolare i
dirigenti delle direzioni: a) attività finanziarie ed aziende; b) urbanistica, ediìizia ed
ambiente; c) manutenzioni e patrimonio. Aggir"rngiamo che dei dieci dirigenti in servizio
uno è assente dal servizio in vari periodi dell'anno per un totale complessivo annuo di
n-resi 7 (affari generaìi), ed altri due sono prossimi al pensionamento (affari istituzionali
e sen izi sociali).

Appare diflìcile pertanto poter pensare a misure organizzative alternative che
prevedano che ai sette dirigenti superstiti possano essere aflìdati ulteriori incarichi ad
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interim di copertr.rra dei posti dirigenziali vacanti, perché già molti di questi dirigenti
risultano oberati da incarichi di più direzioni.

Occorre considerare inlatti che così fàcendo potrebbero essere sollevati, dagli
stessi dirigenti, probìerni di carattere oggettivo, per ì'irnpossibilità per un singoìo
dirigente di seguire et pro;fesso tutta una serie di materie ancht estremamente
eterogenee tra di loro (oltre che non facenti parte del proprio bagaglio culturale e
pr-ofessionaìe), con la consegr,renza dell'esposizione a responsabilità ìngestibili da una
sola persona.

_ In particolare non bisogna sottacere che, maìgrado si reputino le figure
dirigenziali vacanti tutte di pari importanza, una parola a parte rnerita, per l'estÈma
rilevanza che assume nell'attuale lase storica del "dissesto", ia dirigenza della <ìirezione
attività finanziarie, che appare per questa ragione e per la minuziosa e cornplicata
normativa tecnica di settore, totalnÌente infungibile. Infungibilità che si riflette non solo
nelìa necessità dell'avere una professionalità debitamentè preparata nelle conoscenze
della contabiìità comunaìe rna anche dal punto di vista del- ternpo e delle energie
lavorative che debbono, per lorza di cose, essere destinate completamente e senza altre
''dist ra z iorri aì delicato compito.

E'il caso di ricordare come proprio per la copertura di questo delicato ruolo
l'4.C. già con determinazione dirigenziale n.3998 del 16.6.20t7, aveva pubblicato un
bando di selezione pubblica per il conferimento a tenìpo determinato -ex art. I lo,
colnma l, del DLgs. N. 26i / 2ooo, poi sospeso dalla Cornmissione fìnanza locale del
Ministero dell'Interno in conseguenza della non approvazione del Piano di r.iequilibri<r
finanziario da parte della Corte dei Conti dell'Umbr.ia.

. Ed infatti proprio per I'ossenanza deÌ principio costituzionale del "bpon
andamento" della Pubblica Amministrazione ed al fìne di garantire iì migliore risultato
nelì'esercizio delle pubbliche funzioni senza incorrere ià ipotesi <li iriterruzioni e/o
malfunzionamento dei servizi, ed in applicazione dei pr.incipi ricar.ati dalla
giulisprudenza e sopra descritti, il Sindaco pro teml)ore (previà deliúerazioni di GC n.
34 e 35 del 15.oa.2o18) ha deciso di affidare gìi incarichi di reggenza ternporanea di 4ue
delle direzioni vacanti all'interno dell'ente, a chi -funzionaii posizioni organizzative
delle rispettive direzioni- rivestiva le posizioni che in quel rnomento rappresentavano, e
raPpresentano ola, le migliori soluzioni possibili dal punto di vista deil;efììcienza della
macchina amministrativa.

Altre soluzioni organizzative alternative sono in teoria applicabili, anche se al
momento I'unica appare quella di distribuire le materie in cui vi è làl.acanza del titolare
agli altri dirigenti dell'ente, Ina qui entrano in gioco le considerazioni sopra esposre,
con la conseguenza di una minore efficienza tìei ser.vizi.

Il Diligente
Dott. Francesco Saverio Vista
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COMUNE DITERNI
Segretario Generalè

Palazo SDada
Piazza Mario Ridolfi, | - O5l00Terni

Tet_ +39 0744.549.020
Fax +39 0744.549.0l5

gruseope,aronica(Ocomune-ternr.it

PrÒr. n 0030129/2018

^Íetnt, 02/03/2O18

OGGETTO : RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE lN ORDINE ALL'ISflTUTO DELLA REGGENZA

Vista la relazione tecnica del Dirigente Risorse Umane n, prot. 0029793 del OL/O3/2OLA relativamente
all'istituto delìa reggenza, si ritiene che le affermazioni ed osservazioni ivi contenute siano condivisibili .

Aver fatto ricorso, da parte del Dirigente, a concetti giuridici generali - quali l'interpretazione analogica, il
principio di autonomia organizzativa degli enti locali, l'esistenza di una norma giuridica regolamentare vera e

propria - ha un suo fondamento, in quanto:

a. ll concetto di interpretazione analogica è espressamente previsto dall'art. 12, co.2, delle "Disposizioni

sulla legge in generale" preliminari al Codice Civile . Ed appare innegabile che la "moteriq" di cui alla

fattispecie in oggetto è assolutamente analoga a quella disciplinata espressamente dall'art.20 del

D.P.R. 08.05.1987, n. 266 . Addirittura, il secondo comma dell'art. 12 suddetto, prevede anche la c.d.

interpretazione sistematica, cioè il ricorso ai "princípi generali dell'ordinomento giuridico" .

b. Ovviamente, non si sarebbe potuto ricorrere all'interpretazione analogica se fosse esistita una norma
espressa ostativa a ll'a pplicazione di un istituto generale quale è la reggenza; ma tale norma ostativa
espressa non sussiste i

c. ll principio dell'autonomia organizzativa degli EE,LL, - individuabile sia nella Costituzione che nel

T.U.E.L. - legittima ( e , in alcuni casi, addirittura impone ) gli EE.LL. a colmare un eventuale vuoto
normativo esercitando la propria potestà deliberativa e regolamentare;

d. In virtù del principio generale del nostro ( come di ogni altro ) ordinamento democratico, in base al

quale tutto ciò che non è espressamente proibito è consentito, purchè nelle forme e secondo le
modalità previste dall'ordinamento medesimo , l'organo di autodeterminazione locale (sia esso la

Giunta che il Consiglio ) può deliberare - non certo contra legem ma - praeter Iegem o secundum

legem

e. E, in attuazione dei principi di cui sopra, la Giunta Comunale ( con la deliberazioîe î. 243
dell'11.09.2017 ) ha correttamente colmato un vuoto normativo, prevedendo espressamente (all'art.
23 del Regolamento Uffici e Servizi )l'istituto della reggenza

f. A ciò si aggiunga che anche la prassi amministrativa generale ( riconosciuta quale fonte del diritto,
seppur non primaria )conforta la sussistenza dell'istituto della reggenza, come risulta dall'insieme di
enti locali che hanno adottato e disciplinato, in sede regolamentare, l'istituto della regBenza (come
risulta da una ricerca su Internet effettuata dal Dirigente ).

Le altre considerazioni del Dirigente Risorse Umane ( concernenti la non sussistenza di altre professionalità
dirigenziali adeguate e disponibili all'interno dell'Ente, la situazione di grave crisi organizzativa, la

sussistenza delle condizioni dell'emergenza etc. ) non coinvolgono valutazioni di legittjmità in senso stretto
, ma di discrezìonalità e di merito, incensurabili sotto il profilo di legittimità se non sotto il profilo della
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illogicità manifesta o altri profili similari ; valutazioni che la Giunta comunale ha gia effettuato con te
deliberazioni n. 34 e 35 del 15.02.2018 ( che autorizzano due incarichi di reggenza ), avallate e sottoscritte
anche dal Dirigente competente per materia mediante il suo parere di regolarità tecnica .

Per tutte le considerazioni sopra espresse, quindi, il sottoscritto ritiene legittimo il ricorso all'istituto della
reggenza.

Occorre tuttavia evidenziare che uno dei presupposti di legittimità della reggenza è la fissazione di tempr cer[r
circa la durata, al fine di evitare il rischio di proroghe di un istituto di per sé eccezionale e a tempo limitato allo
stretto necessario . Su questo aspetto ci è di conforto la normativa legislativa, visto che l'art. 11 del D.P-R.

487 /94 impone iltermine di sei mesi dall'espletamento delle prove scritte per definire il concorso pubblico già
indetto (s. re proceoure concofsua li devono conclude.si entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorí p€r
titoli, dalla data d€lla prima convocazione. L'inosseruanza di tale t€rmine dovra èssere giustificata cotleAiatmente datta Commissione esaminatrice con
motivata relazione da inoltrare alla Pr€sidenza d€l Consislio dei Ministri Oipartimenro delta funzione pubblica, o att'amministrazione o ente cne na

proceduto all'emanazione d€l bando di concorso e p€r €onos€en?a at oioarttmento detta funzione oubblìca )

Ma si tratta di un conforto solo parziale, in quanto, nel periodo antecedente la prova scritta,
rimarrebbe una eccessiva discrezionalità del Dirigente nello stabilire itempi per pervenire alla prova medesima
; appare doveroso, dunque, colmare tale lacuna assegnando al Dirigente Risorse Umane un termine congruo e
razionale per pervenire alla prova scrjtta, specificando che, in caso di inottemperanza o tardiva ottemperanza,
d€cade la reggenza non prorogabile e si devono adottare soluzioni alternative per l'incarico provvisorio. per

migliore precisazione si specifica che la tardiva ottemperanza rispetto al termine in oggetto non influisce certo
sui concorsi in essere, che continueranno ad essere validi e da espletare, salve le responsabilità del dirigente
come avviene per qualunque ipotesi di adempimento tardivo .

Il Segretalo Genetale

Dott. Giuseppe Aronica

Docurnento firmato digitalmente
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COHUN€ DITERNI

ll Commir..rio Streordinario
P.hzlo Spada - Pia.:a Ridon, I

05 100 Terni

Ter. +39 07.í.549.540 - 549.541
F.x +39 0744. 5,t9.5,12

<omunèrerni@postÀce.rumb.i..ir

OGGETTO: CONCORSI PIJBBUCI PER ASSLTIVZIONE DIRIGENII: PRESCRIZIOM
oPÉtuA'Il\t 

:r- :t '. , /l

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto che

c C-on le delibera G.C n. 14 del 15.2.2018 e n. 35 del 15.2.2018 è stata prevista la reggeru-a,

rispcnivamcnte, per la Direzione Anivirà finanziarie Aziende e pcr la Direzione
Urtnnistica - Edijizia - Ambiente;

c C-on provvedimnti del Sindaco t. 22584 dcl 152.2c18 e n. 22588 del 1522018 è s(ata

essegneta la reggenza a due figure professionali interne per ricoprir i suddcni posti vacanti;

o Che con determinazioni del Dirigente Risorse Unrane n. 446 del 8.22078 e n. 447 del
8.2,2018 sono stati indcci due conconi pubblici di mobilità volontaria pcr la copcmrra dci
suddeni posti dirigenziali6 drrndo così lavvio alle procedure concorsuali per la copemrre dei

due suddeni posri dirigcnziali;

Preso atto della relazione del Segretario Gencrale n. prot. 30029 del 2.J-2018 con la quale si

evidenzia la necessià di fissare tempi ceni e definiri di concltsione dei procedimenti concontrali, al

fine di conferire pieoa leginimità alle fànispecie di reggenza, t'ugando ogni eventuale sosp.no di
terzi di dilatazione pretestuosa dei tempi delle procedure da parte della Pubblica Amministrazione;

Preso atto che già la normariva vigente impone dei rcrmini enuo i qùali occorre definire le

procedure conconuali fissandoli in sci mesi, ma decorrenti dall'effem:azione della prora scrina

(an. 11, co 5, D.P.R 487194, in base al quale "Le ptocedrre concorsuali deoono concludcrsi cntro
sei mesi dalla tlata di e/lèttuazìoru delle prooc scrittc o, sc tÍattasi dí cotcorsi Pt:t titoli, dalla data

della prima conxocazione. L'inosserzanza di tale termine dotvà essere gìustifcata collegialmente

dalla Commksionc csaminatricc con lfloîi1)dta relazione da itoltrarc alla Prcsidenza del

Consiglio <lei Minìstri - Dipartimento della Jìtnzìone pubhlica, o all'amministrazione o ente che

ha proceduto al/'emanazíone del hando dì concorso e ?et .onoscmza al Di2artimento della

lunziont pubblica ):
(Ìrnsiderato che appate necessario fissare dei rermini massimi anche per il completarrrnto dclla
fase procedurale antecedenrc alla effettuazionc dclle prove scritte;
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in nsi sci cora rbub de cornrnicazbrr él Dirlccc Riror:c umeac coú rrot proL o. 35020
dcl 1a32018t

DECRETA

Pcr I'crpbtrrraro &i concorri rchtivi alh copenure dci pord dnbquidi di cui in pcssra, il
Dùigcrrc R&orce thnr dcvÉ pcrwairc alh cffcm.rezionc dclh prvw rcriu emro il anninc
tnrsiap dcl 15 scacaùrc 2018, Fri a circe nrri sci con dcconroa da oggi;

Il unncao rbpco dci armini di cri sop:a saha rsteodo le uliliù e hitimhà d.& D'loccer"
corrornsli in crsar c rccodo h nonntive v[erc c riporute b prclx, colrponetÀ h
dccadcrua cr offrb dcgli incerthi di reggÉnz. confciti

rL@MMrssABro
(DotL A
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRIIORIALI DEL GOVERNO E PER LE AUTONOI,l|IE LOCALI

Ufficio VII; Affari degli enti locali

Fasc. l3 5412018

utgautonom ie.personaleentilocali@pec. interno.it

Al Commissario Straordinario del

Comune di

TERNI

comune. t erni@post ac e rt. um br i a. i I

OGGETTO: Conferimento reggenza dirigenziale. Richiesta di parere,

Si fa riferimento alla nota del 29 maggio u.s., con la quale è stato chiesto di
conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla legittimità delle procedure seguite nel

comune di Terni, dove sono slati conferiti due incarichi di reggenza dirigenziale a funzionari

di cat. D, titolari di posizione organizzariva, nelle more dell'espletamento delle procedure

concorsuali per la copertura dei posti. Poiché I'Amministrazione non ha apposto un termine

celo a detti incarichi, è stato ritenuto necessario, dopo aver acquisito i pareri del Segretario

Generale e del Dirigente delle Risorse umane sulla regolarirà del conferimento degli incarichi
stessi, procedere, mediante decreto, a fissare al r5 settembre 2019, il termine per

I'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti dirigenziali e, nel caso di mancato

rispetto del predetlo termine, la decadenza d'ufficio degli incarichi medesimi.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il Comune di Temi, in stato di
dissesto finanziario a seguito della bocciatura definitiva, in data 24.1.201g, del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale da parte della corte di conti, è tenuto, ai sensi dell.art.
259, comma 6 del D.Lgs. n,267/2000, alla ridererminazione della dorazione orqanìca che
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dovrà. appena deliberata, essere sottoposta all'esame della Commissione per Ia stabiliti.
Finanziaria degli Enti Locali. adempimento questo non eff'ettuato durante la procedura di
ríequilibrio ex an. 243-bis del ruoel., in quanro I'Ente non ha fatto ricorso al fondo di

rotazione. Propedeutico alla rideterminazione della dotazione organica sarà, quindi, la
predisposizione del piano dei iabbisogni di personale con la programmazione, nel triennio.
delle assunzioni. Qualsiasi provvedimento assunzionale, ne consegue, dovra essere esaminato

dalla citata Commissione per la prescritta preventiva autorizzazrone.

Premesso quanto sopra, qualora l'Amministrazione abbia indetto lc procedure

concorsuali prima della dichiarazione di dissesto per la copefura dei posti in questione, potrà

pofarle a termine Èrmo restando l'obbligo di sottoporre all'approvazione della commissione
medesima, come sopra detto, dapprima la rideterminazione della dotazione organica ai sensi

del citato arl- 259, c. 6 del ruoEl e, poi, tutti i provvedimenti assunzionali che si

intenderanno propone.

Per quanto attiene alla possibilita di conferire incarichi dirigenziali al personale

dipendente di categoria D, si fa presente che la questione ha trovato il suo fondamento nel

ccNL def personale di qualifica dirigenziale de| 22/212006, che nella Dichiarazione

congiunta n. l, consentg agli enti di disciplinare attraverso lo strumento regolamentare ed in

coerenza con la norma di rinvio di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 165/2001, il conferimenro di
incarichi dirigenziali con contratto a termine al predetto personale, secondo le modalità

stabilite dall'art. 19, comma ó, del medesimo D.Lgs. n. 1651200l. La stessa dichiarazione

prevede che il dipendente, cui sia stato conferito tale incarico e per tutta la durata dello stesso.

venga collocaîo in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità. di servizio,

secondo quanto specificamenre stabilito dalla citata disciplina legislativa.

Toma utile rammentate che, precedentemente all,inserimento della sopracitata

dichiarazione congiunta, non era consentito il conferimento di incarichi dirigenziali al

personale dipendenle di cat. D se non utilizzando le modalità assunzionali previste dall'art.

1 10. commi I e 2, del richiamalo Testo Unico la cui applicazione, tuttavia, necessariamente
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comportava la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente medesimo in ragione del

principio di esclusività della prestazione lavorativa che regola il rappono tii lavoro dei

dipendenti di una amministrazione pubblica. La ratio della previsione conlrattuale consiste,

quindi, nel consendre, anche al dipendente di una amminjsîrazione locale, il collocamento in

aspeltativa per la durata dell'incarico, nel caso in cui il conferimento provenga dalla stessa

amministrazione di appartenenza.

IL CAPO UE ICIO STAFF
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OGGETTO: Conferinrento reggenza dirigenziale. - fuchiesta parere.

L'Anulinistrazione ha conferito due incarichi di rcggerua dirigenziale a due funzionari di Categoria
D. titolaridi Posizionc Organizzatira. 'Iàli incarichifurono conferiticon delibere G.C n 244 ù1111-09 -20t7
e n.34 del 15.02.2018 (All. A e B), amecec'lenremenre alla dichierazione dello sato di dissesto ai sensi
dell'an. 244 e ss del luel (Deliben del Commissario stnordinario n. 1 dcl l' rnrzo 2018).

l,o scriventc, nominato Commissario srnonlinario a seguiro dello scioglimento del C-onsiglio,
artenuto in data 22 febbnio 2018, ha voluto rerificare )a leginimità e regolarità tecnica del conlerimenro
dcllc duc rcggcnzc.

A tal fine, ha acquìsito il parere di legittimità e di regolarità tecnica sia del Dirigente deìle Risone
Umane che del Segretario Genenle (All. C e D) .

Nci duc parcri sopra ciuti vengono riponate rutte le motivazioni di fauo e di dirino ir sosregno
della leginimità e regolarira dei conferimenti, rnchc suffragari, in panicolarc dal Dirigcnre al Pcrsonalc, da
rifcnnrcnti giurisprudcnziali.

ll Segretario Genenle ha specific,no altrcsì chc la leginimita dei conferirnenti si fond.r sulla
predeterminazione rcmponle dci relatir-i pror.r'cdinrnti, in modo da cvitare che I'istiruro dclla rcggenza,
per sua naùlìl pror,r-isoria cd cccezionale, divcnga, mnveno proroghe continue rlfia rnodaliù di
agginnrno della regola delle assunzioni tnmite concono pubblico.

C-onseguentemente, lo scrivente, con apposira direniva al Di.rigentc dcllc Risonc Umanc in data 19
marzo 2018, ha denato rempi ceniper le procedure di concono già acir"re e ha shbilto chc, comunquc, h
decorrenza infruttuosa dei sucldeni termini componerà la decade nzt ex oficio delle due reggenze (All. E).

Tanto premessq nel precisare che il ricono eccezionale e temporrneo :rll'isrinrto della reggenzr ha

:oTqoîtî ,lrche un. risp.rrmio per il Cbmune di lbmi, si prega di fomire parere c ra la regolarità e

legrnrmru delF pfocedure srnon segulte

^r, ,raot"rrro*t/
\' ì ,tnton'fiolS

.'): I I:l 'tr
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COIIUNE DIIERNI
ll Comrniiiario Str.ordinario

hlrz2o SDeda - Piarza Ridolfi. I

05100Terni

Tel. +39 07,14.5{9.540 - 549.541

Frx +39 07,{4.549.542
comune,!erni@postacert-ombria.it

z Al Ministcro dcll'Intemo
Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali
Dirczionc Ccntrale per gli Uffici Territoriali e

per lc autonomie locali

PECr utgautonomic.personaleentilocali@pec.interno.it

I Comune di Tcrni - P.zzr Ridotfi. | - O5IOO Terni
I ta - rr.1v. .ol]ue.rernú F"!l.or JJ.u,r nl\AJlt-;ó6:t:r
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COMUNE DI fERNI
ll Commistatio Strrordinario

P.lezzo SDedi'Piazza Ridolfi l

05lO0Ternl

'"'."'lili3"i. il3ill
comune.temi@PosÉcertumbtia-it

- Al Ministero dell'lnterno
Dipartimento degli Affari Intcrni c Territoriali
Dirczionc Ccntralc pcr gli Uffici Territoriali e

Per le autonomie locali

PEC: utgautonomic.personaleentilocali@pec.interno.it

OGGEfiO: Conferinrnto reggenzr dirigenzùle. - Richiesta parcre.

L'Amministnzione ha confedto due incarichi direggenz-a dirigenzìale a due funzionari di Gtegoria

D. tirolaridi Posizione organizzatira. lhli incrrichi f..,rono cónferiticon delibcre G.c n 244 dell'l1.09.2017

" 
n. :l a.t 15.02.201S (All. A e B), anteccdentemente alìa clichianzione dello stato di dissesto ai sensi

dellian. 24+ e ss delTuel'(Deliberr óelGmrnissario straordinario n 1 dcl 1'rmno 2018)'---' 'Lo 
r.riu.nt, noiinaro C_ommissario stn'rdinario a seguito dello x'ioglimenro .del C-.-rnsiglio,

arryenuro in data 22 tèbbnio 2018, ha voluto verificare la leginimità e regolarità tecruca del conlenmento

dellc duc reggcnzc.-- -'A 
i'Íi"., ha acquisito il parere di leginimid e di agolariu tecnica sia del Dirigente delle Risorse

Umane che del Segretario Genenìe (AJI C e D).
Nei dtrc pircri sopn cirari vcngono ripon-rr tutte Ie motivazioni di.fano e di didtto a sostegno

d.ll. h;;or.'À.'AoU.ili a.i .ont ri-.nri, anchc suffragari, in panicolarc dal Dirig,cnte al Pcrsonalc. da

rif c rimcnd giurisprudcrziali.' 
ft S'eer.à;o Genenle ha specificato altresì chc la leginimiù dei conferimenti si fonda sulla

prederermina'zione temponle dei reútivi pron'ucdimcnti, in nlodo da evitare che I'istiruto della rcggenza'

i.i ,u, n tr," pro* Loria cd eccezionalc, divcnga, anraveno proroghe continue una rnodrliur di

aeeinnîemo della-rep,ola delle usunzioni tramirc concono pubblico.

consezuenre-,rrnre, lo scrireme, con apposiu dircnfua al Dirigentc dclìc Rjsorse umanc rn dat.r 19

n,,",,'o :Otg. h'" d.rrrto rempi ceni per le prociàurc diconcorso già rni.arc e ha subilito chc. comunquc, la

decorrenira infruttuosa dei suúlerriìernini comp<.,neà h decaderaa ex oficìo delle due reggenze (All E)'

Tanro prerrcsso, nel precisare che il ricóno eccezionale e tem;'oraneo all'istituto della reggenzr.ha

componito ariche un risparmio per il Comune di lbmr, si prega dì fomire parere circa la regohrità e

leginimita delle procedure sinon seguite.

\
rl

rL coMMIssA RlfrR+oRDtNARIo
n'*'t"50yu

Codune diTerri - P.zzn Ridolfi, I - 05100 Tcrni
'I;l. :;'ll.r.lel $q:romun..rùî.il .oMele@@Posrllcn.úùl'u.tr Ill\.d lllTSl'6:5i{
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C:ON,ITINE DI TERNI

| 5.02.201E
Adunanza del giorno

Otsgeno: Incarico di rcggcnza
tenìporanea dclla Dirczionc
I rbanistìca Ldilizia Amhicntc.

1,, pr€s€nte deliberaziooc è post! in
pubblicazlone Nll'Albo Prrlorio:
per l5 gg. conseculivi

'. 
dccorrerc dal l5 -01-:i,J

rERNr | 5\ _04- Zi;.1

c\ ,r. .Ifcff ?: rfru c E.\ER.tLE

ìI3g:P"e-1==-'
Per copir conforme all'originalc, per uso
amm,ro

TERNI

IL SEGRET,.IRIO CE,\ ER.4LL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno ducnriladiciono il giorno quindici dcl nrcsc di lcbbraio allc ore
l3:00 in una Sala della Civica Residenza. sotlo lit presidcnza dcl
Sindaco Sen. Leopoldo [)i Girolamo si c riunita la (ìiunta Conlunale. alla
quale risultano presenti i scgucnli Assessori:l5

N.

\1.\l-\lj( X;LI.\ | 
'.,tr(( 

{.'
I)l \\(;l ìl\ l!/'.Ì',1

lì()S\ll\l,,rono
( l( )l{1.1..\ I )l Srrrlro
(ll \( lr ll Íl'll'l I l Ì,rtlÍ,

\trr,.l'Llr,fl rl(, ù ttti.ltitlJtn.jntt c.LÉrrihil.j
.'r ',itì:r Jrll.,tr llJ - l\ (i,'!r'rr.' J(l
l) l.!s n. 16?:rxX,

Assistc il Segrctario (ìcnerale dc'l C'omune [)ott. (;ius!'Ppe 1\r('ntca

Il Presidente. consratata la legalirà dc'Il'adunatrza. dichiara apcrta la scduta.

LA (ìlL rN l A C()lvl( NAI-l:

Visto il Yigentc modello organizzativo appro\ ato con dclihc'razionc di (ì ('.
n. 243 dcl I l.9.l0l7

|atto presentc chc qul'sto ('otnutre lra deliber-ato un Piatro di ricqr.rilibritr
pluriennalc. ai scnsi dcll'art. 14l bis del 'It'l:l- l(r7''100(). delìnitir.altrcntc
bocciato il 24.l.l0ltt dalla ('onc dci C'onti a Sezioni Riunilc c chu

cons!'gucr.rf cmcntc si ritror a ilr stattl di dissesto finanziario c chc Pcrtlnto.
a norrna del conrnra .1. dcll'art. ll0 dcl lttl:1.. rc'dc risolttt di diritto ii
contrallo a tenìp(ì determilìato stipulat() eon il dott. \larco liatt(ìre al qualc i'
stato conf'erito l'incarico di l)irigente della I)irczitlrù t rbanistica. Ldilizia
ed Ambietrte'. c che pctianto in consegucnza il rclatilo ptrsttr itt organicrt
risulta sconcfo:

Considcrato che nel nrcsc di novctrbrc 2017 il I)irigentc'de'lla l)ireziotrc
lvlanulenzione e Patrimotrio è stato dichiarato nttn iclotteo pcnìlanerìîetììtlltc
in modo assoluttl a serr izio e pertant() ubicato in raPPort() di cluicsccnzit. c

che penanto anchc qucsto postQ dirigcnzialc è \ acantc:

Considemto petanto che n!'l Piano dr'l I'ahbisogno del Pcrsonale e dcl
Piano dellc r\ssunzioni dcll"anno lolll. apprtrr itto con delibcraziollc di
G.C. n. i59 dr't ll.ll.l0l7 è stata pre\isla lassurrziotrc <'li anlhcduc i

dirigenti a lcnrp(ì indctcnììilìalu -

C'onsidcrato che lc duc tìgurc diligcnziali racatrti fanno pane clclla
rììedesima "Arca I erritorio e Sviluppo" dcl \iSclltc olganigrarnnra- trclla
qualc risultano cot^-rti soltanto due dci quattro posti dirigcllziali plcvisti:

Considcrato che in csccuzirxre del |tiano tlcl lnhbisogrlo. lpprovato ctrtt la
suddctta clclihcrazionc giuntale rr. -j59,1017. il dirigctrtc della Dirczionc
Personale- C)rganizza: . con dctcrnìirìazionc n. -1-17 dcl t'l.l.l0l tt. ha
ar viato il pcrcorsr) |'rrssunzione a tcntpo intlctct'nritralo dcl Diriuente

Per l'
o per
allc Direzioni:

t:.liliri{

COMUNE DI TEN,M

tLsL,(;RI.l.1
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deìla Direzione Urbanistica, Edilizia ed Ambiente, provvedendo ad approvare il relativo bando di sele2ioÀe
pubblica per mobilità volontaria, inviato per la pubblicazione alla Gazzelta ufficiale;

Considerato che detta fìgura dirigenziale appare infungibile ed assolutamente necessaria. per le notevoli
conoscenze tecnico-spccialistiche richieste, anche in considerazione del fatto che ali'intemo dclla
medesima "Area Territorio e Sviluppo" risuhano essere vacantì ben due posti dirigenziali su quattro e che
all'interno dell'ente non esistono alte figure dirigenziali che abbiano una preparazione professionale
suffciente in grado di assolvere al delicato e complicato compito, anche ln ^..I-ion" 

alle notevoli
competenze afftdate 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 effenuazione del concorso pubblico possa farsi ricorso
all'istituro della "reggenz,a lemPorunea" in quanto la sostituzione del dirigente assente è contrassegnaîa
dalla straordinarieaà e temporaneità al lìne di assicurare il buon indu-"nro della pp.AA, non
disponendo' allo sîato' di altre misr,ue organizzalíve alternative per evitare che dalla mancanza deìlatitolarità della dirigenza' dovula a cause imprevedibili, possa àerivare un pregiudizio in ordínc al
conseguìmento degli interessi pubblici e garantire il buon andamento della pub-blica amministrazione, in
attesa della designazione del dirigente titolare in quanto è stato già aperto il ;rocedimento di copertura del
posto vacante e nei limiti di tcmpo strettamenle necessari per tale cop-rtura: 

-

verifìcato che sul conferimcnto di incarichi dirigenziali si è pronunciara anche la Corte coslituzionale(senlenza n. 37/2o15) la quale ha debitamente distinto le ipoteii di cd. affidamento di mansioni superioriper colmare la vacanza_di posti in organico (applicabile al. sistcma di classifìcazione del personale perlivelli e non per qualifiche) da quelle di cd. reggenza. A tale ístituto le pubbliche amministrazioni
potrebbero far ricorso in presenz-a di cause imprevedibili, pur dovendo al contempo avviare le procedura di
copertura dei posti vacanti e nei limiti temporali necessari alla coperîural

Individuato nel Dotl. Marco Fattore -funzionario D3- che da molti anni svolge il compito di posizione
organizzativa ed in possesso pertanto delle conoscenze, dei requisiti e della frofessionalità aúeguate aricoprire il delicato ruolo;

Visto I'an. 23 del regolamento degli Ufîci 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 267 /2000 in data l2.O2.ZOt8;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attivita
Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267l2ooo in data 12.02.201g:
Visto I'art.49, 1o comma D.Lgs n.2ó7l2000:

Con votazione unanime

DELIBERA

Per le ragioni in premessa espresse, di allìdare I'incarico di reggenza temporanea dell,Ufficio di
Dirigenza della Direzione Urbanistíca Edilizia ed Ambiente, previo decreto sindacàle, Dott. Marco Falore
-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 dclla medesima Direzione.



Conure di Terni - ACTR-AO1

GEN 00734?9 del 29/as/2a18 uscita
Inpranta informatica:6248AAd49987c7b645384445d777d0ebb90a421"f0f0ebc5c07c609f76bf66724
Sistena Prot.ocofTa - Riproduziane caîtacea di dacunento digiCale
Comune di Terni - ACTFAo1
GEN 0022777 del 1sl0212018 - Jscita
frnpronta infarnatjca: aa62f02c08fb059d5A85fd1e96f5ef6df7O42t6149e1ac8283fcc6fba729cAta
Sistena PratocoTTo Rí.prodùziane caraacea di docuDento .itqita?e

Al funz,ionario incaricato. per il tempo dell'incarico. spettano le differenze retributive, dando atto chc non
vi sono maggiori spese in relazione all'indenrrità di posizione e di risultato, in quanto finanziati a carico del
lbndo unico della dirigenza. e che per quanto riguarda la retribuzione di base essa è finanziata al cap. 001 I
del centro di costo 0880 chc presenta le necessarie disponibilità;

L'incarico non produce gli effetti tipici collegari allo svolgimento dellc ntansioni supcriori

Lallo, upprowro ( sol

II..SEGRETARIO UEN

Don. CiuseDpe

:,S/DE.\
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ffi totii*o o''t'**' DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciass€tte il giomo undici del mese di settembre alle ore
10:45 in una Sala della Civica Residenza sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Lcopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

I t.9.20t1
,.iuniull:t dcl giorno

N.
244

Oggeîlo: lncarico di reggenz,a
temporanea della dirigenza della
f)irezione Attività fi nanziaric

L{ pr€senle deliberaziole è posta in
t' ||hhlicrzione all'Albo Pretorio:
I'er l5 gg. coosecutivi
., (rer.r.rrre dat I | _09- Z0l/

to cNERALE
s-à-_

\L{L{.I;(X;1,I.\ Franccsc.r

DE -\À'.GELIS 'l iziana
PI-\(:E\TI D'tifì.\t _t)l |irrono
(-()RRIDI Sandro
GL\CCI Ilì-'l'l l l-nulro

Assiste il Vice Segretario Generale Incaricato Dott. Marco Faitorc.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara apena la scdula.

LA GITINTA COMLTNAI,Ii

Visto il llodello organizzativo dcll'Flntc, approva(() con dcLibcrazi<.rnc
di Giunta comunale n. 2.{3 dell'11.9.2017;

Considerato che la dott-ssa Elena Contessa lra rilcsntcr
I'incarico di dirigcntc dclla Direzione -\ttir-ità frnanziaoe fino al
31/Ota/2O17 c chc la stessa è stata p()sta ifi rapp()rt() rli <lurcscenza a
farc data dal 01.09.2017;

(ionsi<lerato che, allo scopo della sosdruzione dclla sressa
rlirigcnte, in csccuzionc dclla programmazione dcl fabbrs<>gno dcl
personale c()ntcnuta ncgli atti programmat<.rri dcll'l.lnrc, rl drlgentc
<lella Direzionc ltcrs<.rnale - ()tganizzazí<>nc lra pr<x.r-cduto a

pubblicare un bando di sclezione pubbLca pcr il c()nfcrimcnro a relnpo
dctcrmioato (ex art.llo, comma 1, del D.Igs. i. 26'7/2O0(J c.lr.e
modificato dall'art.l I del D.L. 90/201,1 conr-errito in L. 11.1/201,1) di
n. 1 incarico di dirigcnrc dclla l)irczionc . \ ttività firranziaric;

Fafto presente che questo (ìomune, ai scnsi dcll'art. ?13 bis del
'fL'1,1. 2(t1 /204}11, ha dclibcrato un l)ian<.r Pluncnnalc di Riequ ibn<r
Fiaanzìario c chc, in basc all<> stcsso. ò soggctr(' al conuoúo dclll
Commissione pcr la stabilità ltnanziaia dcgli cnti locali presso il
Nlinistero dell'Intemo la quale, alla lucc dclla non apprtx-azionc del
Itian<> da parc rlclla (irrtc dci C<xti dcll'L-mbria, ha sospeso ìc tanc
Assunzloru prop()stc dall'lìnte, fra cui anchc quclla dcl dirigenrc rn
parola, con nota piot. n. 9tì090 dcl 21 /O7 /2017,

Rilevato che, contro rale decisone dclla (irrtc dei (lonri
dctl'L.lmbria, è intcnzione di questo Comune di proporrc !ic()rs() ,\ll1r
Sczrooe centralc della Corte dei Conú, con dccisionc 6nalc che si
concludetà, pre sumibilmentc, entro il mese di ottobre c.a.:

Considcratr> chc dctta 6gura dirigenzialc apparc infungibile cd
assolutamente neccssatia, sia nella cornplicata gcsur)nc ordinana, rrra
ancora di piir nell'atruale fase contingcrìîc di gcstionc o dcl l)iano ch
ricquilibrio ovr.cro dcl dissesto, proptìo al frne di clirarc I'insostcnibiìc

Per copis conforftre .ll'origiosle, per uso
amm.vo

TERNI

IL SEGRETAR'O GENERALE

,{tto dichiarato immcdiatamcnlc cscguibilc
ai scnsi dcll'arl. 134 - lV. cooìma del
D.LBr. o. 267/2000.

Per I'
o pcr
ri Diprrlimcnti e
alle Direzioni:

_ Atrtvirò
l lnrnziari.
_ Sindrco

D't b.ldi

IL I'ice S lQ <il:,vER..t t-E

COMUIE DI TEN$I
Leth, ovaîo e solloscrillo
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corto circuito nel quale l'Irnte vctrcbbe a trovarsi, privo della hgura del Ragroniere gcncrale, in quanto
impossibilitato a poter, concrctamente, dare attuazione al percotso di tisanamento frnanziano pèr
assrcuîale il upristino di una sana gestione contabile, e che all'interno dell'Ente non esistono altte figrrrt
dirigenziali che abbiano ufla pîeparazlooe professionale sufficiente in grado di ass<tlvcrc al clcl:c,,t.
complicato compito, anche in rclazione alle notevoli competenze affidate agli altri dirigcnu dt'lì'l 'r
dalle quali non possono ess€re distolti;

Considerat<-r, peîtanto, che, nelle more della decisrone dell,a Corte dei Conti sul Piano dr
ticquilibrio e dclla successir.a dccisione della Commissione, possa fatsi ricotso all'istinrto àella "rgeria
lem?oranel'ifr quanto la sostituzione del dirigente assente è contrassegoeta dalla sttaotdinarietà c

temporaneità, al fi,ne di assicurare il buon andamcnto della pubblice amrninistrazione , noo disponendo,
allo stato, di altre misure otgtoizzzite alternative, in attesa della desrgnazione del dirigente titolare, in
quanto è stato grà aperto il ptocedirneoto di coperrura del posto vacante e nei limiti di temp<r

ordinaúamcntc previsti per tale coPettura;

Vetificato che sul conferimento di incarichi dirigeoziali si è ptonunciata anche la Corte
cosfituzionalc (scntenza n. 37 /2O15) la quale ha debitamente distinto le ipotesi di c.d. affidamento di
mansioni superiori per colmare la vacasza di posti in otganico (applicabile al sistema di classificazione

del personale per ìivelli e non per qualifiche) da quelle di cd. reggenza. A tale istituto le prrbblich<'
amministtazioni pottebbeto fat ricorso in preseoza dt cause imptevedibili, pur dovcnr.lc,, al cortt.:: r

ar.viare le proccdure di copcrtura dei posti vacaoti c nei limiti temPorali necessari alla copcltur';r srcs ,,,

lodiliduata nella dott.ssa Stefania Finocchio il Fulzionario (D3) cui conferire rale incarico, da

molti anni titolare di poslzionc otganizzzlt,*a nell'ambito della direzione Attività frnanziarie ed ir
possesso dei requisiti, nonché delle cooescenze e de.lla ptofessionalità adeguatc a ricoprire il delicato
ruolo;

Visto I'art. 23 del wigentc Regolamento sull'C)rdinamento degli uffrci e dei sen'izi dell'Entc;

Visto il parere di regolarita t€cnica €spresso dal dirigente della Dirczione Risorse

lrn,rre / Orygnizzazione Dott. F.S. Vista, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 /2000 in data 05.9.2017;

visto il patete di tegolatità contabile esptcsso dal dirigente della DLezione ,{ttività frnanzttrie aí

scnsí dell'an. 49 del D.Lgs. 261 /2000;

(lon cotazione unanime
DEI, IBERA

.l- Per lc ragioni in pîcmcssa cspresse, dr affidare l'incarico di reggenza tcmpoîanea dclla

didgenza della DLezione Anività frnanziarie, previo decteto sindacalc, alla dott.ssa Stefania

Finocchio, Funzionario p3) titolare di posizione otge,îrzzatì\a nell'ambito della stessa

direzione ed in possesso dei requisrtr necessari, fino alla data della definizione delle

Drocedure di cui alla decisonc 6nale dclla Sczione cenualc della Cortc dei Conti sul Piano di
riequilibtio finanzíaito pluriennale e della (lomrnissione per la stabilità îtnanzlatia degLi cntt
locali ptesso il Nfinistero dell'Intetno, e comunque fino il 31 ottobre del c'a ;

2. cli rìservarsi ulteriori decisioni in merito alla luce della defìnizione delle suddette pîocedure;
3. di precisare che al suddetro Funzionario, per il tempo dell'incarico, sPettano le dìfferenze

retribut-ive, dando atto che non vi sono maggiori spese in relazione all'indennità dì

posizione e di dsuluto, in quanto finanziate a catico del fondo unico della dirigenza, e che

Le o,

IL Vice SEG

e sotloscrtlto

Doit-

EMLE lncaricato
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lì( r (lLrirnt() riguarda la rctribuzione di base cssa è fi.nanziata al cap, 0011 dcl centt<> di costcr
I I I {}t ), chc prescnta lc ncccssarie drsponibilità;

4. di precisarc, aLtresì, che I'incarico non ptoduce gli e ffcttì tipici collegati allo sr.olgimcotcr
dcllc mansioni superiori.

5. Con separata votazione di dichiarare il prcsente atto immediatarnente escguibilc ai sensi
dell'att.134, comma 4, dcl 'I. U. F,. L. D. l.gs,267 del 18.8.2000.

t(,t ***x x* *x * i.*** ** i(

Lelto, approval0 e solloscritîo

GENERALE IncaricatoIL Více

TTORE
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COMUNE DI TERNI
Direzione Risorse IJmane

Oîg rrizzaziolìe
I1 Diîìgente

Palazzo Pierfelici
Piazza Mario Ridolfi, ar

Tel. +99 oî1r.5Ì96;9
fiancesc().vista(@c('mune.tr.it

c(,ùìune.terni@)postaccrt.umbria.it

Al Segretario Generale
l)ott. Giuseppe Aronica

SEDE

Terni, I marzo 2Ol8

OGGETTO: La

In evasione a quanto richiesto si rimette la seguente reìazione sull'istituto
giuridico della reggenza.

La reggenza è un istituto di diritto amministrativo di carattere generale cui si

ricorre pei coprire tenìporaneamente un uflìcio qualora non sia prel'isto
dall'ordinamento un vicario.

Elemento particolare di <luesta fattispecie è il non automatismo nell'investitura
temporanea dell'ufficio, ma è sempre necessario un atto di nomina del titolare del
potere.

Non esiste una specifica disciplina ìegislativa che regola I'istituto, ma questo ha

preso corpo sopl.attutto per creazione giurisprudenziale prendendo le mosse da quanto
prer.isto dall'ar:t. 20 del DPR 8.5.19fi7, n. 266- di regolazioue dei rapporti nel pubblico
impiego statale.

Da qui per analogia, perché come non esistono norme positive (oltre a ciò appena
detto sopr;) .Ìt" n. t"gìlutto il f-unzionamento, non ne esistono neanche specifìche che

lo vietano, ed in appÌicazione dei principi posti dall'art. r2 delle preleggi' e cioè

mediante il ricolso al procedimento logico per iì quale si può sopperire alle insuflicienze
delle prer.isioni legislative facendo ricorso alla discipìina giuridica dettata per un caso

simile o p". -ut"ii" analoghe, ìa girrrisprudenza ha esteso l'applicazione dell'istituto
della reggenza al pubblico impiego in generale.

In virtù di ciò, ed anche in ossequio ai principi di autonomia organizzativa degli
enti locali come sanciti dall'ordinamento, il Comune di Terni si è dotato di una norma
regolamentare, introdotta aìl'interno del Regolamento degli uffici e dei senizi,
approvato da ultimo con deliberazione di GC n. 2.S3 del I LO9.2O I 7, che testualmente
recita:

" Art. gs Reggenza temporanea di uffìci di IiveIIo dìrigenziale
1 . In caso di uacanza di ffici di liaello d.irigenziale, ifermo restando quanto ?reoista

dalla normatiaa sull'accesso a.lle posizioni dirigenziali, il Sindaco può ricoprire il 1>osttt ztacante

anche mediante un incarico di reggenza temporanea ad un;ftmzionario dell'Enle alle seguerúi

condizioni:
a) che sia stdto a?erta il procedimenta di selezione /concorso del posto aacante;

b) net tirnite di tempo strettamente necessario all'espletamento della selezione/ concorso;

I Comune di Tcrni - P.zza Ridolfi, r - 06roo Terni
I T*t o: r. r.,l+v t - $ r $r.. 'muDe.tvt n i ;t {omune.t€rni(rrposta.ert.urbria.iî _ PIVA oo 175{to()55'r
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c) che non esistano all'interno dell'Ente altri dirigenti in possesso della spectfca
pro./èssionalità e conoscenza per il posto da coprire;

d) che il .fìtnzionario dzsignato sia in possesso di tutti i requisiti per I'accesso alle
posizioni dirigenziali, nonchí una specifica csprrirnza ( P roJi'ss iond lità-per il posto da rcprire.

z' AlJìnzionaritt incaricato, per il tempo dell'incarico, spettano le dffirenze retribtttiae.
s. L'incaico non produce glí elffetti tipici cotlegati allo suolgtmento àelle mansioni".

Da utra ricerca effettuata nel web si è verifìcato che anche altri Comuni hanno
previsto nel rispettivo regoìarnento degli uffici e dei servizi la possibilità 4el ricorso,
con diverse forme, all'istituto della reggenza a far.ore dei fìrnziànari, di crri si citano,
soìo per esempio, alcuni tra i piùr importanti come il clomune di Messina, Benevento,
Grosseto, Rieti, Sassari, Cesena.

Ma così come tracciato dalìa giurisprudenza la fattispecie non è appìicab lle sic e
simpliciter, devono invece ricot'rere alcune particolari conàizioni afnncitè essa possa
essere considerata legittima:
a) v acanza dell'uflìcio;
b) che sia stato avviato il procedirnento per la copertura del posto;
c) temporaneità: nei lirniti di tempo previsti per ia coJrertur.a del posto;d) straordinarietà ed eccezionalità (cortè di cassazione, sezioni unite, senrenze
22.2.2O1O n.4O6iì e 16.2.2O11, n.381,1, e 74.5.2014, n. 1O,!13).

si ricorda che in esecuzione del piano di fabbisogno del pers.nale, approvato con
deliberazione di GC n. .359 del te.r2.eori, con <leterÀinariotii di.ig",,ziaii'n, ++o e n.
44? del tl.2o2ol8 è stato avviato iì percorso per l'assunzione a tempJ incletermi'ato deidirigenti delle f)irezioni attività fìnanziarè - aziencle ed Llrbaìristica - Eclilizia -Ambiente.

Riferimenti Giurisprudenziali e di prassi.

corte dei clonti sezione Giurisdizionale per la campania sentenza n. l /,zot.i (che
rigtrarda un caso del Comune di Noìa NA)" 

!a! Corte di tegittimità h.a ribaclito it principio generalz per cui la reggenza costituisce una
spectficazione dei compii di sostitttzione del titokie assent) o impediti," contrassegnata dalla
straordinarietà (in attesa della destinazione del dirigente titolare) ion la conseguenz'a che a tale
posizione può.farsi luogo sob allorquando sia statl aperto it proiedimento di c'ípertura del posto
aacante e nei limiti di tempo ordinariamente prevísti per tale copertura"

Corte Costituzionale Sentenz a n. :ti / 2ot 5
" Inuero, I'assegnazione di posizioni dirigenziali ad unlfttnzionario può aaaenire solo ricorrendo
all'^tituto della reggenza, regola.to in generale da 'alt- 20 del DÈR 8 maggi, rs87, n. 266.
La reggenza si dffirenza dyl primo modello (attribuzioni cti mansioni tufeinri) perclzé serae
per colmare aacanze nell'ulficio d,eterminate da cause impreaedibili, 

" aic"iersa, íi'avvicina a4
esso l>erché è possìbile lfarzti icorso a condizione clrc sià stuto aaviato il procedimento per la
copertura. del posto Dacante, e nei limiti di tempo pr€Tisti per tab copertu;a. Straordinar.ietà e
temforaneità sono perciò cara.tteristìche essenziali d.e ll'istitutrj'

Cassazione Sezione I-avoro Senten za li .4.qOOi , n. 9 t gO

I Cornuae di Terni - Pzzr Ridom, I - 05100 Tefni
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"La reggenza di un ufficio è ammessa solo in casi straordinari e per limitati periodi di tempo,
come in occasione dell.a esistenza di un posto aacante per ani tenga disposto il |rocedimento di
coPertyra dello stesso, e solo in tali ipotesi non dà htogo ad ffitti collegati allo sxolgimento di
nTanszont suPernrt.
L'istituto della reggenza, che costituisce una specficazione dei compiti di sostituzione del
titolare assente o impedtto, contrassegnatd dalla straordinarietà e temporaneità, è consentita.

senza dare luogo agli ffitti collegati allo saolgimento delle ruansioni superiori\ solo nella
circostanza in cuí sia stdlo a?erto il procedímento di coperhra del posto adcante e nei limíti di
tempo ordinarìamente preaisti per tale copertura" .

Corte dei Conti Sezione centrale Deliberazione n. 23 deì 20.L2.2o13
"La reggenza costitttisce un istituto eccezionale, contrassegnúto <Iai caratteri della temporuneità
e straordinarietà, che sí conJígu.ra quando, in caso di Tacanza tem?oranea nella titolarità di un
organo doauta a cause imprevedibili, possa profilarsi il pericolo di un pregiudizio in ordine al
corrsegu.imento degli interessi pubblici dell'amministrazione. La reggenza costitttisce un

proaaedimento necessitato per g;arantire la continuità dell'azione arnministratiaa quando

l'Organo com?etente ad adottarla ...omissis... non disponga di strumenti organizzatìai
alternatixi ofunzionali al buon andamento della Pubblica Amministrazione'

Presidenza del Consiglio - Dipartimento funzione Pubbìica - Uflìcio per il personale
delle amministrazioni pubbliche- parere 24.1o.2oo2, n. 15i
" Diaerso è il caso della regg;enza, istituto di carattere eccezionale, consentito dalla legge nei casi

in cui il aenire rneno della titolarìtà di un organo, doaute a cause impreaedibili' ?uò
com.?romettere íl perseguimento degli interessi pubblici alfdati all'Amrnùistrazione. La
reggenza è una misura organizzatiaa che preaede I'utilizzazíone occasionale e temporalmente
Iimitata di u.nifurtzionario ordinariamente adibito afunzioni diaerse' .

Presidenza del Consiglio - Dipartimento funzione Pubblica - l)irettiva n. lo del
19.12.2oo7 (indirizzata anche agli enti Ìocali)
" (Jna particolare attetzione dete essere dedicata poi ad eaitare eccedenze, aalutando bt modo

oculato, in un'ottica prog;rammatnria, gli alfidamenti a ?ersondle non dirigenziale. Occorre,

inoltre, che siano conseraati i carattei di eccezionalità, residualità e breae dutata di istituti
qua.li la reggenza dell'ulftcio mediante incarico ad interim" .

A queste condizioni di carattere generale devono, per dovere di completezza,
essere aggiunte alcune considerazioni di carattere particolare e contingenti che
riguardano l'attuale fàse storica del Comune di Terni, e che sono a corredo
motivazionale delle decisioni assun te.

Innanzitutto occol're ricordare come in questo periodo delle n. l3 figure
dirigenziali previste nell'organigramma, ne risultano vacanti n.3, ed in particolare i
dirigenti delle direzioni: a) attività finanziarie ed aziende; b) trrbanistica, edilizia ed
ambiente; c) manutenzioni e patrimonio. Aggiungiamo che dei dieci dirigenti in servizio
uno è assente dal servizio in vari peliodi dell'anno per un totaÌe complessivo annuo di
mesi z (affari generali), ed altri due sono prossimi al pensionamento (affari istituzionali
e servizi sociali).

Appare diflìcile pertanto poter pensare a misure organizzative aìternative che
prevedano che ai sette dirigenti superstiti possano essere aflìdati ulteriori incarichi ad
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interim di copertr'rra dei posti dirigenziali vacanti, perché già molti di questi dirigenti
risultano oberati da incarichi di più direzioni.

Occort'e considerare inlatti che così facendo potrebbero essere sollevati, dagli
stessi dirigenti, problerni di carattere oggettir.o, per I'impossibilità per un singJo
dirigente di seguire et prqfesso tutta una serie di materie anche estremamente
etelogenee tra di Ìoro (oìtre che non facenti parte del prol;rio bagaglio culturale e
pt-ofessionale), con la conseguenza delì'esposizione a responsabilità ingestibili da una
sola persona.

In particola'e non- bisogna sottacere che, malgrado si reputino le figure
dirigenziali vacanti tutte di pa.i irnportan za, una parola a parte merìta, per l'estùma
riler.'anza che assulne neìl'attuaìe fase storica del "dissesto", ia dirigenza dèlìa dir.ezione
attif ità finanziarie, che appare per questa ragione e per la minuziosa e complicata
normativa tecnica di settore, totalmente infungibiìe. Infungibilità che si riflette non sol6
nella necessità deìl'avere una professionalità debitamentè preparata nelle conoscenze
della contabilità comunale ma anche daì punto di vista ìel^ tempo e delle energie
lavorative che debbono, per forza di cose, essere destinate completarnente e senza alire
''d istla zion i" al delicato compito.

E'iì caso di ricordare come proprio per la copertula di questo clelicato ruol1>
l'A.C già con determinazione dirigenziale n.393u del te.o.gorz, aver.a pubbìicato un
bando di selezione pubblica per il confèrimento a terÌìpo tleterminato -ex art. I lo,
comma I, del DLgs. N. 26i/2ooo, poi sospeso dalla CÌrmmissione finanza locale <lel
Mitristel'o deìl'Interno in conseguenza della non approvazione <ìel Piano di riequilibrio
finanziario da parte delìa Corte dei Conti dell'Umbria.

_ Ed infàtti proprio per l'osserr.anza deì principio costitgzionale del "bpon
andamento" della Pubblica Amnrinistrazione ed aì hne di garantire il migliore risultato
nell'esercizio delle pubbliche lunzioni senza incorrere iÀ ipotesi di iriterruzioni e/o
malfunzionamento dei serr,'izi, ed in applicazioue dei 1;r.incipi ricavati dalla
giurisprudenza e sopra descritti, il Sindaco pro tempore lprevià detiúerazioni di GC n.
3'[ e 35 del 1ó.o2.2ot8) ha deciso di afIìdare gli incarichi di reggenza temporanea di due
delle direzioni vacanti all'interno deìl'ente, a chi -funzionaii- posizioni or.ganizzative
deìle rispettive direzioni- rivestiva le posizioni che in quel -o-énto rappr-esentavano, e
rappresentano ora, ìe migliori solr.rzioni possibili dal punto di vista delÌ;efiìcienza della
macchina a mmin istl.ati\ a.

Altre soluzioni organizzative alternative sono in teoria applicabili, anche se al
momento I'unica appare quella tìi distribuire le materie in cui vi èìà vacanza del titolare
agli aìtri dirigenti dell'ente, rna qui entrano in gioco le considerazioni sopra esposte,
con la conseguenza di una minor.e efficienza dei servizi.

Il Dir-igente
Dott. Francesco Saverio Vista
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COMUNE DITERNI
Segrètario Generale

Palazzo Spada
Piazza Marìo Ridolfì, | - 05looTerni

'lel. +39 0744. S49.O2O
Fax +39 0744.549.0l5

siuseppe.aronica@comune.terni.it

Irr.r n 0O30O29 /21ì 18

'Íernt, O2/03/20'18

OGGETTO : RELAZIONE DEL SEGR€TARIO GENERALE lN ORDINE ALL"ISTITUTO DETLA REGGENZA

Vista la relazione tecnica del Dirigente Risorse Umane n. prot. 0029793 del O1/O3/2OLA relativamente

all'istituto della reggenza, si ritÌene che le affermazioni ed osservazioni ivi contenute siano condivisibili .

Aver fatto ricorso, da parte del Dirigente, a concetti giuridici generali - quali l'interpretazione analogica, il

principio di autonomia organizzativa degli enti locali, l'esistenza di una norma giuridica regolamentare vera e

propria - ha un suo fondamento, in quanto :

a. ll concetto di interpretazione analogica è espressamente previsto dall'art. !2, co.2, delle "Disposizioni

sulla legge in generale" preliminari al Codice civile . Ed appare innegabile che la "moteriq" di cui alla

fattispecie in oggetto è assolutamente analoga a quella disciplinata espressamente dall'art.20 del

D.P.R. 08.O5.1987, n. 266 . Addirittura, il secondo comma dell'art. 12 suddetto, prevede anche la c.d.

interpretazione sistematica, cioè il ricorso ai "principi generoli dell'ordinomento giuridico" .

b. Owiamente, non si sarebbe potuto ricorrere all'interpretazione analogica se fosse esistita una norma

espressa ostativa a ll'applicazione di un istituto generale quale è la reggenza; ma tale norma ostativa

espressa non susstsre;

c. ll principio dell'autonomia organizzativa deglí EE.LL. - individuabile sia nella Costituzione che nel

T.U.E.L. - legittima ( e , in alcuni casi, addirittura impone ) glj EE.LL. a colmare un eventuale vuoto
normativo esercitando la propria potestà deliberativa e regolamentare;

d. In virtù del principio generale del nostro ( come di ogni altro ) ordinamento democratico, in base al

quale tutto ciò che non è espressamente proibito è consentito, purchè nelle forme e secondo le
modalità previste dall'ordinamento medesimo , l'organo di autodeterminazione locale (sia esso la

Giunta che il Consiglio ) può deliberare - non certo contra legem ma - praeter legem o secundum

legem

e, E, in attuazione dei principi di cui sopra, la Giunta Comunale ( con la deliberazione n. 243

dell'71.09.2OL7 ) ha correttamente colmato un vuoto normativo, prevedendo espressamente ( all'art,
23 del Regolamento Uffici e Servizi ) l'istituto della reggenza

f. A ciò si aggiunga che anche la prassi amministrativa generale ( riconosciuta quale fonte del diritto,
seppur non primaria )conforta la sussistenza dell'istituto della reggenza, come risulta dall'insieme di

enti locali che hanno adottato e disciplinato, in sede regolamentare, l'istituto della reggenza (come
risulta da una ricerca su Internet effettuata dal Dirigente ).

Le altre considerazioni del Dirigente Risorse Umane ( concernenti la non sussistenza di altre professionalità

dirigenziali adeguate e disponibili all'interno dell'Ente, la situazione di grave crisi organizzativa, la

sussistenza delle condizioni dell'emergenza etc. ) non coinvolgono valutazioni di legittimità in senso stretto

, ma di discrezionalità e di merito, incensurabili sotto il profilo di legittimità se non sotto il profilo della
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illogicita manifesta o altri profili similari ; valutazioni che la Giunta comunale ha gia effettuato con le
deliberazioni n.34 e 35 del 15.02.2018 ( che autorizzano due incarichi di reggenza ), avallate e sottoscritte
anche dal Dirigente competente per materia mediante il suo parere di regolarità tecnica .

Per tutte le considerazioni sopra espresse, quindi, il sottoscritto ritiene legittimo il ricorso all'istituto della
reggenza.

Occorre tuttavia evidenziare che uno dei presupposti di legittimità della reggenza è la fissazione di tempi certi
circa la durata, al fine di evitare il rischio di proroghe di un istituto di per sé eccezionale e a tempo limitato allo
stretto necessario . Su questo aspetto ci è di conforto la normativa legislativa, visto che l'art. 11 del D.p.R.
487 /94 impone il termìne di sei mesi dall'espletamento delle prove scritte per definire il concorso pubblico gìà
indetto (s- Le procedure con<orsuali devono conclude rsi entro sei mesi dalta data di effettlazione d€ e prove scritte o, se traRasi di concorsr pe.
titoli, dalla data della prima convocazione. I'inosse|vanza ditale termine dovra €ss€re 8iustificata cotteaiatmente dafta commissione esaminatrce con
motivata relazione da inoltrare alla Presiden.a d€l consiSlio dei Minisri - Dipa^imento della funzione pubbtica, o a 'amministrazione o ente coe na
proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza at Oapartimento de a funzione pubbtica )

Ma si tratta di un conforto solo parziale, in quanto, nel periodo antecedente la prova scritta,
rimarrebbe una eccessiva discrezionalita del Dirigente nello stabilire itempi per pervenire alla prova medesima
; appare doveroso, dunque, colmare tale lacuna assegnando al Dirigente Risorse Umane un termine congruo e
razionale per pervenire alla prova scritta, specificando che, in caso di inottemperanza o tardjva ottemperanza,
decade la reggenza non prorogabile e si devono adottare soluzioni alternative per l'incarico prowisorio. per
migliore precisazione si specifica che la tardiva ottemperanza rispetto al termine in oggetto non influisce certo
sui concorsi in essere, che continueranno ad essere validi e da espletare, salve le responsabilità del dirisente
come avviene per qualunque ipotesi di adempimento tardivo .

Iì Segretario (ìenerale

Dott. Giuseppe Aronica

Docum€nro firmat- digitalmenr e
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OGGETTO: @NCORSI Pt'BBIICI
OPERAII\TL.

COI,IUNE DITERNI
ll Commi$úio Str.ordin.rio

Palazzo Spada - Pi.zz. Ridolli. I

05100 Terni

Tel. +39 074.1.5.19.S'10 - 5't9.5'll
Fax +39 0744.549.5,t2

comu.è.remi@post:c€rLUmb|.ia.it

PF,R ASSUNZIoNE DIRIGENTI: PRESCRIZIONI

íla 'it :, ''. ll

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto che

o C-on Ie deliben G.C n.34 del 151.2018 e n.35 d€l 15.2.2018 è stata previsu la reggenza,

rispcnivarncnrc, pcr la Direzione Attivirà finanziarie - Aziende c pcr li Dirczione
Uòanistica - Edilizia - Ambientc;

c C-on pmvwedirrrnti del Sindaco n. 22584 dcl 15.2.2At8 e rL 22588 del 15.2.2018 è stara

a-ssegnata la reggenza a due figure professionali inÉme per ricoprir€ i suddcrti posti vacanti

c Che con determirnziooi del Dirigente Bjsone Unune n. 446 del 8.22018 e n,447 del
8.2.2018 sono stati indcci due conconi pubblici di mobilirà volontaria per la copcrtura dei
suddeai posti dirigenziali dando così farwio alle procedure corrcorsuali per la copenurr dei
due suddeni posú dirigeruiali;

Preso atto della relazione del Segrerario Generele n. pror. 30029 dal 23.2A8 con la qr.ale si

evidenz-ia la necessirà di fissare tempi ceni c definiti di conclusione dei procedimenti concoruuali, al

finc di conferire piena legitdmnà ale frnispecic di rcggcnza, fugando ogni ewntuale sospcno di
terzi di dilatazione pretesruosa dei tempi delle procedure da pane della Pubblica r\mministrazione;

Preso atto che già la nornutiva vigeme irnpone dei termini enuo i quali occorre definire le
procedute concorsuali, fissendoli in sci mcsi, nu decorrenri dalÌ'effemlazione della prora scritra

(an. 11, co. 5, D.P.R {87194, in base al qtale " Le procedxre corrcorsadli detono corlclkdc6i eitro
sei mesì dalla daa di qfJèttuazione dellc lrtooe scnttc o, sc trdtt..sì di concotsi ptr titoli, dalla data

de/la pnma con?ocdziohe. L'inossennxza di tale termìne dovrà essete gizsùrtcau collegialmente

dalla Commissione esaminati.. .on motiL^.tt t relazionc da inoltrarc alla Ptcsidcnza del

Consiglio det Mix*tti - Dtpattimento della /inzionc puhhltca, o all'amministrazione o ente che

ha ploceduto all'emaxazione del hando di concorto e per conostenza al Diparttmeato della

Jùnzione puhblica ');

(Ìrnsidcraro che appatt necessado fissare dci termini massimi anche pcr il compleramento dclLr
fase procedurale antecedente alla effettuazione delle prove scritte;
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Considcraro chc i rcmpi ragionevolì per pervenirc ella fase procedunlc suddena sono quendfbabili
in nrsi sei conr risuha da comunicazionc dcl Dirigcnte Risorse Urrnne con nota prot. rL 35020

del 14.32C18;

DECRETA

Pcr I'espletamento dei concorsi relativi alh copenun dei posti dirigerziali di cui in prcrnessa, il
Dirigente Risorse Urnane deve pen'enirc alh cffettuazione delle pto"e scritrc enuo il tcrmine
rassimo del 15 senembrÉ 2018, pari e circa Írsi sei con decorrcnza da oggi;

ll mancato rispetto dei termini di cui sopra, salre Estafldo la valjdità e hgittimità delle proceduc
conconuali in csserc e secondo ìa noírurive vigcnt e riponata in prcrrrssa, comport€rà la

decadenza ex officio degli incarichi di leggerza confcriú

IL@MMISSARIO OPiDINARIO
(DotL Antt c:f"9 t-

)
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COMUNE DI TERNI
Dirczione Risorse Uruane

Or ganizzazione
I1 Dirigente

Palazzo Piedelici
Piazza Mario Ridolfi, 4l

Tel +J9 o;+4.i+9{ì;g
tiarrr'err , r trsr aù u, rntrrrre.r r.it

rrìrn ll(..îFt ni(r'p(,\tacrrt Lrml,r'ia.it

Al Commissario Straordinario
l)ott. Antonino Cufalo

Al Segretario Generale
Dott. Gitrseppe Ar()nica

SEDE

lèrni, l3 giugno 2()t s

OGG ETTO: considerazioni suIIa

In reìazione alla recente nota del Ministero dell'Interno ns Drot. n. ?9349 del
lJ.6.2o8, si esprimono le seguenti considerazioni.

Per comprendere appieno il senso delle operaziorìi poste in essere daì Comune di
'ferni con il conferirnent<; deììe reggenze dirigenziali occorre preliminarrnente mettere
in luce ìa differenza cÌlìe esiste tra le due fàttispecie giuridiche' a) conferimento di
incarico dirigenziale a ternpo determinato, e b) incarico di temporanea reggenza delle
firnzioni dirieenziali.

A) Conferimento di incarico dirigenziale con contratto a tempo
determinato.

La materia è mmpiutamente disciplinata dagli art. 19, comma tì, del DLgs. N.
165/2Oo1, che deve essere coordinato, per (luanto riguarda gli enti ìocali, dall'art. I to,
conrma 1 e 2 del Dlgs. N. 26i /2ooo.

'Irattasi di un vero e proprio rapporto di natura privatistica per effetto deì
qr-rale, ìimitatamente al ternpo di durata, il soggetto acquista la qualifica di dirigente e
ne svolge le funzioni, in virtù, oltre che dei provvedimenti arnrninistrativi ìegittimanti,
del contratto di natura l)ri\.ata che I'iene sottoscritto tra le parti. Proprio per questo, nel
caso in cui I'incaricato sia un pubblico impiegato, viene posto in aspettativa per iì tempo
di durata dell'incarico.

I-'attribuzione dell'incarico si pone poi, in relazione aìla PA agente, come una
nuova assunzione di personale a tempo determinato, la cui spesa va computata a tale
titolo.

B) Incarico di temporanea reggellrza di funzioni dirigenziali.
La reggenza è un istituto di diritto amministrativo di carattere generaìe cui si

rlcorre per coprire tentporanearnente un ufficio qualora non sia previst<r
daìl'ordinamento un vicariu.
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L'istituto è arnpiamente e variamento tracciato dalla giurisprudenza la quaìe
affèrma che la fattispecie non è appìicabile sic e simpliciter; ma che der.'ono rnvece
ricorrere alcune particolari condizioni affinché essa possa essere considerata legittima:
a) vacanza deìl'ufficio;
b) che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto;
c) temporaneità; nei limiti di tempo previsti per la copertura del posto;
d) straordinarietà ed eccezionalità (Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenze
22.2.2O1O n.406$ e 16.2.2O71, n. 3814 e 14.1>.2O14, n. l04l3).

Possiamo pertanto definire la fattispecie come ì.ln istituto di diritto
amministrativo con il quale viene disposta I'assegnazione temporanea di funzioni
dirigenziali ad un soggetto privo della qualifica dirigenziale per eventi di
carattere eccezionali e straordinari a condizione che il posto da ricoprire sia
vacante, che sia stato bandito il concorso per ricoprirlo e per il tempo
strettamente necessario per I'espletamento del concorso.

Con tale assegnazione il funzionario incaricato non assLlme la qualifica
dirigenziale, restando nella qualifica di appartenenza (funzionario), non viene
sottoscritto nessun contratto di natura privatistica, essendo la fattispecie
eminentemente di natura amministrativa, e di conseguenza non nasce neanche
l'esigenza di essere posto in aspettativa. Esso è chiamato a svoìgere, durante il periodo
della reggenza, le funzioni dirigenziali, in ftrrza di atti di natura amministrativa emanati
dall'organo che ne detiene il potere, e torna alla qr.ralifica di appartenenza al momento
della cessazione dell'incarico di reggenza non potendo fare valere nessun diritto
all'acquisizione della qualifi ca dirigenziaÌe.

E' evidente poi che il conferimento della reggenza non si pone conìe nuova
assunzlone.

La fattispecie della reggenza, se pure non completamente sovrapponibile, si
avvicina molto a quella della attribuzione della rnansioni superiori, corne dice anche la
stessa Corte Costituzionale (Sentenza n. 37/2ot5): " Inaero, I'assegnazione di posizioni
dirigenziali ad unlfunzionario può aaaenire solo ricorrendo all'istituto della reggenza, regol.,tto
ht generale dall'art. 90 dzl DPR 8 maggio 1987, n. 966. La reggenza si dìfferenza dal primo
modello (attribuzioni di mansioni nEeriori) perclú serue per colmare z)dcdnze nell'fficio
determinate da cause impreaedibili, e aictxersa, si avvicina ad esso perché è possibile farai
rtcorso a condizione che sia. stato aooiato il 1>rocedimento per la copertura del posto r(tcante, e

nei limiti di tempo l>rmisti per tale co?erturd. Straordínarietà e temporaneità sono perciò
caratteristiche essenziali dell'zstttuto". E così, come per l'attribuzione di mansior.ri superiori
non si ha nuova assunzione, non si ha un nuovo contratto di natura privatistica e non si
ha neanche ìa necessità di porre il dipendente in aspettativa, essendo l'istituto
eminentemente di natura amministrativa, la stessa cosa accade per la rep;genza.

Cogìie la differenza tra i due istituti di cui in paroìa (e cioè quelle di cui alle lett.
A e B) p.e. il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4641/2or5: " La fattispecie disciplinata
dall'art. 24' del Regolamento di amministruzione dell'Agenzìa delle Entrate non sono

riconducibilì nell'ambito degli incarichi di temporanea reggenza, implicando piu.ttosto il
con11'erimento di aeri e propri incarichi dirigenziali d soggetti priai della relatiaa qualifica, così
collocandosi in rotta di collisione con i principi di cui agli artt. 19 e 52 del DLgs. ÀI
t 65/2001;'

Anche la (lorte dei Conti si è espressa più volte sull'istituto della reggenza
segnalando che: ".li è, poi, eaidenzidto che la "reggenra" è per sua natura tem.poraneq
transitoria e comunque legata al ristabilirsi di condizioni di normale assetto
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dcll'organizzazione amministratiaa ({r, fra le altre, Sezione controllo, delibere n. I3/o3 del
17 giugtto 2OO.?, n. c,/OS dell't t afrile 2oo5, ecc.). Come tale, essa prest ppone I'esistenza di
imprnedibili carenze organizzatiae non conJìgrandosi, pertanta, quak misura ordinaria di
co?erlura dei posti, clrc secondo Ia disciplina dctttrtd dalla normatita di settore, pone un
parlicolare procedìmento per l' attribuzione di fmxioni dingmziali.
In particolare, con ri/èrùnento all'art. 7<1, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2OO8, n. t 12
conaertito con modilicazioni dalk legge 6 agosto 2OO8, n. 133, il Dicasterc lta sostenuto che

I'istinn della reggenza, conifigurandosi quale rimedio di carattere eccezionale e di durata
limitata nel tcmpo, non determinerebbe linstaurazione di nuovi rapportÍ di lavoro o
di conferimento di incarichi dirigenziali, essendo la materia regolata eschtsiuamente
da.ll'articolo I9 del decreto lzgislativo n. 165/2oot. Ciò, ìn quanto i relatioi compiti sono stati
attribuiti a.finzionario già in seruizio presso I'Amministrazione, alla data del 30 settenrbre
2Oo8, co?t la. conseguenza clrc Ia preaisione contenu.ta nel ricordato comma 5 non uiene in alcun
modo ad essere uiolata.
Inoltre, l'Amministrazione ha sottolìneato come il ricorso all'istituto della reggenza risponda
all'esigenza di assimrare la continuìtà dell'azione am.minìstratìaa e non presupponga il
riconoscimento dello status di dirigente nei suoi destinatari; non preaede, iryfaui, la
trayformazione da. sihta.zione transitoria in una a regime e prenQpone îtna durata delL'incarico
temporalmente limìtata sino alla. nomina dei dirigenti titolarì e, comunqtrc, jíno alla entrata in
aigore del regolatnento di riordino preuisto dall'articolo 74, comîna l, della citata decretazione
d'urgenza.
In linea di principio, la Corte dei conti lm in uarie occasioni chiaito che la reggenza è un
istituto di camttzre eccezionale che, nel silenzio della legge, ln trouato la yu base di iJèrimento
nell'art. 2O del d.IÌR. 8 maggio 1987, n. 266, per tutti i casi in cui il uenir meno della titolarità
di un organo doauto a cause impreuedibili può comprornettere il persegyimento degli interessi
pubblìci af/ídati all'Amministrazione. Trattasi di rimedio "extra ordinem" di carattere
eccezionale, di durata limÍtata ed autoritatÍvo, dovuto a cause imprevedibilì e che
risponde aIIa ineliminabÍle esígenza di assìcurare Ia continuÍtà dell'azione dei
pubblici poteri.
l.a circostanza delÌ'aztaio dzlla proceùra concorsuale asytme rilieuo anche alla hre di quanto
a.iffermato dalla gìurisprudenza della (lassazione, in base alla quale Ie Jìmzioni di sostituzione
del dirigente in caso di assenua o impedirnento nonché la reggenza dell'Ufficio in attesa della
destinazione del dirigmte titolare con Ia connessa assunzione temporanea di funzioni
dirigenziali sono tutte contrassegnate dalla straordínarietà e temporaneità.
Dalle diEosizioni suddette si eaìnce, quindi, che I'ipotesi della reggenza costituisce una
specficazìone dci compiti di sostituzione del titolare assente o impedito "in attesa dzlla
destinazione del dirigente titolare" ({r Cass. 5 ottobre zOOT, rt. 2OSg0). Proprio in base a
quest'ultima espressione k gzunsprudenza della Cassazione Jn anche affermato che " la
reggenza è consentita (...) solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del
posto aacante e nei limili di temlto ordinariamcnte prcaìsti per tale coperhca" (Efr da ultimo
Cassazione - Sezione laaoro - sentenza del 7 gennaio 2oog, n. 54) (Coîte dei conti in
Sezione Centrale di controllo Deliberazione n. g/ zoog/P)

Alla luce di tutto ciò e richiamando anche la precedente relazione che il
sottoscritto ha fbrmalizzato con nota prot. n. 29793 del I.g.2ot8, si conferma il proprio
parere sulla regoìarità tecnica delle procedure intraprese dall'A.C. e che le stesse non
hanno trovato ftrndamento strll'applicazione dell'art. 19, comma 6 del DLgs. N.
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165/2Cl0l (di cui, tra l'dtro, non a caso, non si è mai parlato nella nei vari atti
amministrativi emanati), ma sull'istituto della " rcggen r temPoranca delle funzioni
dirigmzinl.{
richiamata.

come delineato dalla copiosa giurisprudenza e prassi variamente

Il Dirigente
Francesco Saverio Vista
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L'anno duemiladiciotto il giomo tredici del mese di giugno alle orc
13,20 in una Sala della Civica Residenza, il Comrnissario Straorctinario
Dott. Antonino Cufalo assistito dal Segretario Cenerale del Comunc
Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di
comoeten:za della Giunta Comunale.

COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DEL COIV1MISSARIO STRAORDINARIO

| 3.06.20t 8
Adunanzs del giorno

N.

Oggetto: Atto di
Conferimento
dirigenziali.

índirizzo -
reSgenze

Lr presente dclib€rtzione è postr in
pubblicrzione rll'Albo Pretoriol
p€r l5 gg. corsecutivi
a dccorrerc drl

I g -jJ_ zúig
rERNr lglg(oio
I n sfleierehto oaxbntrc\\ . '\ ^ \ |

<òdl'J$q" \q- *'-"
P€r copir conformc rll'originale, per uso
lmm.vo

TERNI

Sono presenti i sub Commissan:

GAMBASSI Andrea
D'AMICO Emanuele

IL COMMISSARIO STRAORDTNARIO

Premesso che:
. anlecedentemente alla dichiarazione dello stato di dissesto

ai sensi dell'an. 244 e ss del Tuel (Delibera del
Commissario slraordinario n. I del l' marzo 2018)
I'Amministrazione comunale ha conferito due incarichi di
reggerua dirigenziale a due funzionari di Categoria D,
tirolari di Posizione Organizzafiva con delibere G.C. n 244
dell'l | .09.2017 e n. 34 e 35 del 15.02.20l8 ( All. 1,2e3);

o il Commissario straordinario ha ritenuto necessario
verificare la legittimità e la regolarita tecnica del
conferimento delle due reggenze:

o a îal fine sono stati acquisiti i pareri di leginimità e di
regolarità tecnica sia del Dirigente delle Risorse Umane che
del Segretario Generale ( All.4 e 5 )l

r nei due pareri sopra citaîi vengono riportate le motivazioni
di fano e di diritto a sostegno della legittimità e regolarità
dei conferimenti. suffragati anche da riferimenti
giurisprudenziali;

. la legittimità dei conferimenti si fonda sulla loro natura
temporalmente limitata in via predeterminata per evitare
che I'istituto della reggenza, prowisorio ed eccezionale.
divenga un'attribuzione sine die mediante proroghe
continue, eludendo di fàtto la regola delle assunzioni
tramite concorso pubblico;

. conseguenîemente" il Commissario straordinario, con
apposita direttiva al Dirigente delle fusorse Umane in data
19 marzo 2018, ha dettato tempi certi per le procedure di
concorso avviate. e ha stabilito che, comunque, la
decorrenza infruîtuosa dei suddeni tcrmini comporterà la
decadenza ax olficio delle due reggenze ( All. 6);

o per ulteriore conforto sulla regolarita e legittimita delle
procedure di concorso e circa il ricorso alle reggenze. il
Commissario straordinario ha ritenuto di avanzare specifico
quesito, datato 29/05/2018 (Pror. n. 7341ó di pari dara). alla
Direzione Centrale per gli Ulììci Territoriali del Governo c

locali del Dipartimento per gli AfTari

e sotloscrtllo

IL COMMISS.4RI

IL SEORETARIO GENERALE

Alto dichiararo
ai scnsi dcll'aÍ. I
D.l.gs. n. 26712000.
|l. coMM

eseguibile
lVo comma r.lcl

:))

Ar.ri

COMUNtr !I TIF,NI

per le

ERALE

Dott. Ant

ORDINAR]O
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2.

.].

L

lntemi e Territoriali del Ministero dell'lntemo (All.7);
. in data 08/06/2018 (Protocollo 79349 di pan data) (all. 8) è pervenuto il parere della citara

Direzione centrale chc, precisato che qualsiasi prowedimento assunzionale del Comune di
Terni' in stato di dissesto. dovrà essere esnminato dalla Commissione per la Stabilirà
Finanziaria degli Enti Locali per la prescritta preventiva autorizzazione, tra I'altro, cosr
recit:: "Per quanlo atliene ulla possihilità di conferire incarichi dirigenziali al personale
diperulente di calegoria D, si .fa presente che la tluestione hu trovato il suo.fitndamento nel
ccNL dcl personule di qualifica dirigenziale del 22/2/2006, che, nella Dichiaruzione
congiunlu n. L consente ugli enti di disciplinare atlraverso lo strumenlo regolamentare etl
in coerenzú con Ia norntu di rim'io di cui all'arr. 27 del D.Lgs. n. Ió5/2001, il conJèrimento
di incarichi dirigenziali con contratto a termine al predelto personale, secorulo le modalità
stahilite dull'art. 19. comma 6, del medesimo D.Lgs. n. ló5/2001. La.rtessa dichiarazione
prevede che il dipendente, cui sia stato conferito lsle incurico e per tu a la duraîa dello
slesso, venga collocuto in aspeltaliva senzu assegni utn riunoscimento dell'anzianità di
servizio, secondo quanto specificctmente sluhilib dalla cituta disciplina legi.rlativu.,,;

Ritenuto, pertanto. necessario conformare I'atîività amministrativa a quanto indicaîo nel cltato
parere, impegnando in tal senso il Dirigente della Direzione Personale-Organizzazione ad adonare
gli ati necessari allo scopo. di concerto con il Segretario Generale:
Visto I'art. 48 (competenze delle giunte) del Dccreto Legislativo l8 agosto 2000. n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data l316/2018 dal Dirigente della Direzione Affari
lstituzionali Dott. M. cavadenti. ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo lg agosto 2000,
n.267;
Precisato che il presente aîto non necessita del parere di regolarita contabile sensi dell'art.49 del
Decreto Legislativo I 8 agosto 20O0, n.267:
visto I'art.l34, comma 4, del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267, attesa I'urgenza di
attuare quanto indicato nel citato parere;

DELII}ERA

di prendere ano di quanto espresso nel parere della Direzione centrale per gli Uffici
Territoriali del Govemo e per le Autonomie locali del Dipartimento per gli Affari lntemi e
Territoriali del Ministero dell'lntemo del 08/0ó12018 (Prot.79349di pari data);
di impegnare in tal senso il Dirigente della Direzione Personale-Organizzazione ad adotlare
gli ani necessari allo scopo. di concerto con il Segretario Generale:
di dichiarare il presentc atto immediaramenre eseguibile ai sensi dell'art. 134. comma 4, del
D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i., per le motivazioni sopra espressc,

'r rt ri. r{. | * *:r i.:} rt ll.'r | | i t:} | i+

e solloscrillo

CENERALE

Aronica
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COMUNE DI TERNI
Direzion€ Risorse Umane

Organizzazione
Il Dirigente

Palazzo Pierfellci
Plazza Mario Rldolfi, 4L

Tel. +39 07 44.549672
fra ncesc o.vista@co m u n e. tr. it

com u ne.tern i@ posta cert. u mbria.it

Al Commissario Straordinario
Dott. Antonino Cufalo

Al Segretario Generale
Dott. Giuseppe Aronica

SEDE

Terni, 20 giugno 2018

GETTO: ulteriori considerazíoni sulla

In relazione alla recente nota del Ministero dell'lnterno ns prot. n.
79349 del 8.6.208. ed alla delibera Commissariale n. 84 del
13.6.2018, si esprimono le seguenti ulteriori considerazioni.

Innanzitutto si rileva. con soddisfazione. che il Ministero
conferma la possibilità giuridica e la legittimità di attribuire la qualifica
dirigenziale, purché a tempo determinato, a dipendenti di categoria
D.

E ciò è molto importante, perché conferma che nessun danno
erariale è stato cagionato nei confronti dell'Ente, appunto perché la
suddetta attribuzione di qualifica è, nella sua essenza sostanziale,
ammessa e riconosciuta dall'ordinamento.

Quello che - ad avviso del Ministero - è da regolarizzare è,
invece, lo strumento tecnico mediante il ouale realizzare la suddetta
attribuzione, e cioè l'art. 19, co. 6, del D.Lgs. I65/2OO'J- .

Pur rimanendo ancora convinto della fondatezza delle precedenti
mie riflessioni (inviatele con note n. prot. .29793 del L.3.2018 e n.
81-024 del 13.6.2018), tuttavia è opportuno e doveroso attenersi alle
indicazioni tecniche fornite da un'autorevole istituzione, quale è il
Ministero dell'lnterno, circa lo strumento tecnico indicato.
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Si richiamano anzitutto le norme invocate al fine di una migliore
lettu ra.

CCNL Dirigenti 22.2.2OOG Dichiarazione congiunta n. I
"Le parti condividono I'esigenza di una ampia valorizzazione

professionale ed economica del personale della categoria D, già in
servizio presso gli enti del comparto. ln relazione a tale finalità, te
parti concordano nel ritenere che, ove gli enti, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, abbiano previsto e disciptinato,
attraverso gli strumenti regolamentari previsti dai rispettivi
ordinamenti ed in coerenza con la norma di rinvio contenuta nell'art.
27 del D.Lgs.n.765/2001, il conferimento di incarichi dirigenziati con
contratto a termine al personale della categoria D, secondo le
modalità stabilite dall'art. 79, comma 6, del D.Lgs.n.L65/200J., it
dipendente, cui sia conferito un tale incarico dirigenziale e per tutta la
durata dello stesso, è collocato in aspettativa, senza assegni ed utileai ftni dell'anzianità di servizio, secondo quanto specificamente
p rev i sto d a I I a c itata d i sc i p I i n a I eg i sl ativ a. "

Art. 19, comma 6, del DLgs n. 165/200l
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 7 a 5 possono essere conferiti,

da ciascuna amministrazione, entro il limite del 7O per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai
soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi,
comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziate
di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gti attri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche
presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono
Sli incarichi, in posizioni funzionali previste per I'accesso alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. ll trattamento economico può essere integratoda una indennità commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle speciftche competenze
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professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni,
con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione
universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale owero del diploma di
laurea conseguito secondo I'ordinamento didattico previgente al
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 7999, n. 509"

La norma contrattuale, previa apposita disciplina regolamentare,
concede la facoltà ai Comuni di conferire incarichi dirigenziali
contrattuali a termine anche ai funzionari di cat. D interni all'Ente,
secondo la normativa di cui all'art. 19, comma 6 del DLgs 165/2001'

Occorre pertanto analizzare compiutamente il contenuto di
quest'ultima disposizione.

Trattasi di una fattispecie per mezzo della quale qualsiasi P.A. può
conferire incarichi dirigenziali a termine a soggetti esterni alla propria
organizzazione (ma come visto per i Comuni la norma contrattuale lo
estende anche agli interni) per mezzo di un contratto a tempo
determinato.

Trattasi di un vero e proprio rapporto di natura privatistica per
effetto del quale, limitatamente al tempo di durata, il soggetto
acquista la qualifica di dirigente e ne svolge le funzioni, in virtù, oltre
che dei provvedimenti amministrativi legittimanti, del contratto di
natura privata che viene sottoscritto tra le parti. Proprio per questo,
nel caso in cui l'incaricato sia un pubblico impiegato, viene posto in
aspettativa per il tempo di durata dell'incarico.

Applicando, quindi, l'art. 19, comma 6 sopra richiamato, si
avranno le seguenti situazioni.

A) Percentuale di contingente.
La norma dice che possono essere conferiti, da ciascuna

amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia.

Tale disposizione è stata così modificata dall'arf. 40, comma 7,
lett. e), nn.7) e 2), D.Lgs.27 ottobre 2009, n. 15O, ponendosi in
contrasto con ouanto disoosto dall'art. 110 del TUEL 267/2000, il
quale dispone una diversa percentuale del 30%.

E' pertanto sorta una discussione giuridica sull'applicabilità agli
enti locali di quale delle due percentuali dovesse essere applicata.
Dopo una prima interpretazione che prediligeva quella del 30%, sulla
base dell'art. 1, comma 4 TUEL, ed in ossequio al principio di
autonomia degli Enti locali, che stabilisce che le leggi della Repubblica
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non possono introdurre deroghe al testo unico se non mediante
espressa modificazione delle sue disposizioni (Corte Conti Lombardia
n. 380/2010; Linee guida ANCI n. 4; vari autori), è prevalsa in modo
uniforme l'interpretazione della diretta applicabilità agli Enti Locali
della disciplina di cui al comma 6. Vedi per tutti CoÉe dei Conti Sez.
ríunite, Delíbera n. 73 del O8-O3-2OII: "Deve ritenersi la diretta
applicabilità agli enti territoriali, limitatamente al conferimento degli
incarichi dirigenziali a contratto previsti nell'art. 770, comma I clet
TUEL, delle disposizioni contenute nell'art. 19, commi 6 e 6bis det
D.lgs. 765/2007. Deve escludersi I'abrogazione tacita della norma
contenuta nell'art.79, comma 6 del D.lgs. J65/200i.. Agli enti locati,
dove non esisfe distinzione tra dirigenza di prima e di seconda fascia,
si applica il limite percentuale dell'8% agli incarichi dirigenziati a
tempo determinato."

Al Comune di Terni, che ha previsto in dotazione organica n. 13
dirigenti e quindi applicando quest'ultima linea iÀterpretativa
qndrebbe applicata la percentuale dell'8% e pertanto gli incarichi
dirigenziali a termine dovrebbero essere limitati ad una unità.

_ B) 
_ 
Configurazione del rappoÉo come lavoro a tempo

determinato.
La configurazione del rapporto come contratto di diritto privato a

tempo determinato pone poi la problematica che la relativa spesa,
come lavoro determinato, dovrebbe rientrare nel limite di cui al
comma 6, dell'art. 259 del TUEL, che dispone che gli enti in dissesto
non possono effettuare spese per lavoro determinato superiore al 50yo
della media del triennio precedente al dissesto. In base a tale norma
ed ai calcoli effettuati dall'ufiicio non ci sarebbero spazi finanziari
neancne per una assunzione.

C) Termine del contratto.
La Corte di Cassazione, nella sua funzione nomofilattica, ovvero

di uniforme interpretazione della legge, e con la sentenza L3 gennaio
20'J.4, n.478, che poneva fine ad un contenzioso tra un dirigente
amministrativo e il comune di omrssis, ha formulato il seguente
principio di diritto: <<in tema di affidamento, negli enti tocati, di
incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica
l'art. 79 del d.lgs. n. 765 del 2001, nel testo modiftcato aail,àrt. U
sexles d.l. n. L55 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 16g
del 20O5, secondo cui la durata di tati incarichi non può essere
inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già t'art.
LL0, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.tJ. enti locali), it quate
stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina
statale integra quella degli enti locali: la prima, con la
predeterminazione della durata minima dell'incarico. è votta ad
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evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al
dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad
esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali
I'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al
Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base
dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza
stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione
del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco,
fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di
cessazione di tale mandato>>.

Pertanto la durata del contratto dirigenziale deve essere non
inferiore a tre anni, mentre il Comune, con l'incarico di reggenza
temporanea, ha voluto risolvere un problema eccezionale e
straordinario di copertura del posto per il tempo strettamente
necessario all'effettuazione del oubblico concorso.

Come si vede, dunque, l'applicazione dell'art. l-9 sic et simpliciter
comporterebbe - di fatto - l'impossibilità di continuare con
l'attribuzione della qualifica dirigenziale ad un dipendente di categoria
D, creando gravi difficoltà all'amministrazione, in quanto:

a. le due figure dirigenziali de quibus non risultano sostanzialmente
sostituibili da altri dirigenti, considerato il pensionamento di
diversi di loro e il sovraccarico di competenze sui dirigenti ancora
rimasti;

b. in particolare, l'incarico di dirigente del servizio finanziario
esperto della materia risulta particolarmente importante ed
indispensabile in questo contingente momento storico che vede il
nostro Comune in stato di dissesto finanziario.

Considerato quanto sopra, propongo alla SS.W. un
approfondimento istruttorio con la preziosa collaborazione del
Ministero dell'lnterno, al fine di verificare quale possa essere la
soluzione migliore per risolvere i problemi per il bene dell'Ente.

ll Dirigente
Dott. Francesco Saverio Vista
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COMUNE DI TERNI
Direzione Risorse Umane

Organizzazrone
Il I)iigente

Pàlazzo Piéfelici
Piazza Mario Ridolfr, 4l

î1. +li1) o;,14.5496Ì2
liarrr'rser r.r ista(r'contulre.tr'.it

comune.terni(4)postacert. urnbrra.rt

.A.l Comnrissario Straordinario
Dott. Antonino Cufàlo

E p.".
Al Segretario Generale
Dott. Cirrseppe Aronica

SEDE

Terni, zt giugno 2018

OGGETTO: la Riscontro a nota prot, n. 859e4. del 90.6.90la'

In riscontro alla nota del Segretario (ienerale prot n 85g2'l delr 20.6.2018, a Lei
indirizzata per conoscenza, si rappresenta quallto segue.

Innanzitutto si conferma il proprio convincimento suìla regoÌarità tecnica delle
procedure intraprese ed esaurientemente esposte nelle mie precedenti note prot. n.

29793 del t.g.2ol8, n. 81024 del rS.O.gOtS e n. É15565 del 20.6.2018, ed ar.valorate
anche dal parere di legittimità del Segretario (ìenerale espresso corì nota prot. n. .9OO29

del 2.3.2o 18.

Giova ricordare infatti che tutta l'azione amministrativa de Eta trova il suo

fondamento nrìì'art. es del Regolamento degli Uffici e Servizi che testuaìmente recita:
" I . In caso di aacanza di tffici di liuello dirigenziab, fermo restando quanto preuisto dalla

normatiaa sull'accesso alle posizionì dirigenziali, il Sìn.daco può ricoprire il posto vacante attche

mediante ttn incarico di reggenza tcmporanea ad un funzionario dell'Ente alle seguenti

condizìoni:
a) che sia stato dperto il procedimento di selezione/concorso del posto aacunte;

b) net limite di ternpo stretlamente necessario all'espletamento della selezione/ concorso;

c) che non esistano all'intenut dell'Entz altri dirigenti in possesso della specfica professionalìtà

e cottoscenzd ?er il posto da coprire;
d) che il fmzionario designato sia in possesso di tutti i requisiti per I'accesso alle posizioni
dírigenziali, nonché una specfrca esperienza e professionalità per il posto da copríre-

9. lll.firnzionario incaricato, per il tempo dell'incarico, s|ettano le dffirenze relribttliae.
S. L'incarico non protlace gli effetti tipici collegatt allo saolgimento delle mansioni suferiori."

ll Cìomune, con ì'introduzione di questa norma regolamentare, nelì'ambito della
propria autonomia organizzativa costituzionalmente garantita, e nel silenzio delÌa legge
ma secondo la ricostruzione che la teoria e la giurisprudenza amrninistrativa, civile e
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contabile hanno elaborato, ha voluto introdurre nel proprio ordinamento una norrna "6i
chiusura" avente la funzione di preordinare uno strumènto giuriclico necessario al fine
di prevenire qualsiasi cattir.o fìrnzionamento della macchiìia amministrativa in casi
eccezionali e straordinari in cui la rnancanza di alcuni degli "organi" preposti alla
ges-tione potesse incrinarne I'azione, e cioè in ultirno propiio per--garantirl il buon
andarnento e la non interruzione di servizi essenziali.

_ Comunque nel caso in ctri la S! nell'ambito della propria autononria valr.rtatiya,
dovesse ritenere che tutto il percorso debba essere .ico,r,ìotìo a maggiore o a 4iversa
definizione' si fà presente che le attuali reggenze sono state dispost"'con deliberazionidi Girrnta Comunale e con successivi Decreti deì Sindaci. Pertanto una loro
modifìcazione dovrà essere disposta con provvedimenti di analoga natura e cornperenza.

l)opo minuzioso ed approfbndito studio della questione, eventuali altre soluzioni
della problematica sono al rnomento al sottoscritto sconosciute, altrimenti non si
sarebbe latto ricorso all'estrema ralzo dell'istituto residuale delia reggenza, ma si
s,arebbero attuate già da tempo; come perartro già tentato con ra selezioír" 

"* ura. t todel Dirigente dei servizi finanziari bàndita nJ giugno del 2or7 " p.ri bl.r""utu ,lul
Ministero dell'Interno per via della bocciatura del Fiano cìi riequilibrio à dell'inrminente
pericoìo di dissesto, poi verificatosi.

.. Si ricorda, cornunque, che per ìe due figure dirigenziali
disposta la re5;genza tetnporanea sono in corso-di espletàment<r
concorsrrali.

L'unica alternativa, già presa in considerazi()ne e non arruata
t!ùL?ore, e cioè quella della attribuzione degli incarichi dirigenziali atl
dirigenti presenti nell'Ente, seppure praticóile in teo.a, tro'a enormi
cronrca mancanza dei dirigenti di segtrito esposta:

per ìe quali è stata
le relative procedure

dal Sindaco pro
interim ad altri
difficoltà per la

DIREZIONE DIRIGENTE STATO
Afìàri istitrrzional i Cavadenti In pensione da t.e.eo I g
Polizia locale Boccolini Pensione dat.7 .2O2o
Personale Vista
Attività finanziarie Vacante Concorscr
AfIari general i Sdogati j rne.si di aspettativa
Lavori pubblici Pierdonati Pensione da |.12.qOtt)
Manutenzioni Patrimonio Vacante
Urbanistica Vacante Concorso
Attività Economiche Zat'cone
Cultura Moscatelìi Pensione da ].t t.2O 1.9
Turismo Paìlotto
Servizi ed rrcativi F-arinelli Pensione da t.8.2ct l9
Servizi sociali Virili ìn pensione da l. I t.2C) t 8

A, tale situazione si aggiunga che gli stessi dirigenti in procinto di pensionarnent.
debbono fruire di un elevato numero di giorni di Èrie, uo.rihé del fàtto che nesspno di
essi ha una conoscenza specifica deìle materie oggetto delle reggenze temporanee.
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Come si vede, pertanto, i dirigenti rimasti possono essere contati sulle dita di una
mano ed ad alcuni degli stessi già sono state attribuite le funzioni di sostituzione dei
dirigenti assenti e, a parere del sottoscrittq sono difficilmente ipotizzabili ulteriori
affìdamento di compiti, con iì rischio anche di mancata accettazione deìl'incarico nonché
di probabili contenziosi per esigibilità di prestazioni oltre ogni ragionevole limite.

Si attendono pertanto istruzioni in merito per l'eventuale ulteriore istruttoria.

Il Dirigente
Francesco Saverio Vista
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COMUNE DITERNI
ll Sègretario Generale

Palazzo Spada - Piazza M. Ridolfì, | - 05 100 Tern

Tet. +39 0744.549.010
Fax +39 0744.549.015

Al Dírigente Risorse Umane
Dr. Francesco Saverio Vista

p.c. Al €ommissario Straordinario
Dott. Antonino Cufalo

OGGETTO: SUE ULTERIORI CONSTDERAZIONI SULLA REGGENZA (Nota Prot. n'
855ó5 del 20.0ó.20l8)

Prendo atto della sua relazione in ottetto in data odierna e la ringrazio Pèr tli ulteriori

chiarimend ed informazioni (attinelti la regolarità tecnica) che ha apportato al sottoscri(o ed al

Commissario Straordinario .

Ritengo molto importanti e sue osservazioni tecniche e le problematiche riguardo alla

percentuale degli incarichì conferit,ili e al limite di spesa per le assunzioni a temPo determinato

previsto per gli enti in dissesto.

Prendo atto anche della sua proposta al Commissario di uî " opptofondimento istruttorio con lo

preziosa colloborozione del Ministero dell'lnterno". Tutavia, e nelle more e nell'acesa degli esiti dì tale

"approfondimento istruttorio", appare necessario adottare misure volte a condurre a regolaricà tecnica

I'intero procedimento.

Conseguentemente, e preso atto di quanto da lei evidenziato sotto il profilo della regolarità

tecnica come sopra specificato, la in'/ito a prendere direÉamente e/o a presentare all'Amminìstrazione

ú
e{AJZ
X*67

/r+
4Y

con urgenza i provvedimenti necessari per ricondurre tutto il

tecnica e finanziaria.

Cordiali saluti
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COMUNE DITERNI
Segretario Generale

Palazzo Spada
Piazza Mario Ridolfi, I - 05looTerni

-|-el. +39 0744.549.020
Fax +39 0744.549.015

giuseppe.aronica@comune.terni,it

p.c.

Al Dirigente Risorse Umane
Dr. Francesco Saverio Vista

Al Commissario Straordinario
Dott. Antonino Cufalo

Oirigente Affari lstituzionali
Dr. Massimo Cavadenti

Funzionario Capo di Gabinetto
Dr. Aldo Bernocco

Terni, 22 giugno 2018

oGGETTO: REGGENZA: CONS|DERAZ|ON| SULTA sua ultima nota n. prot. n. 86625 del 21.06.2018

Prendo atto della sua ulteriore relazione in oggetto di ieri pomeriggio e la ringrazio ancora una volta
per le ulteriori informazioni e valutazioni (attinenti la regolarita tecnica e la fattibilità concreta) che lei fornisce
al Commissario Straordinario ed al sottoscritto.

Rispetto a tale sua ultima nota, mi sembra doveroso effettuare, a mia volta, alcune considerazioni :

1.. Lei conferma il proprio "convíncimento sullo regolorità tecnico delle procedure intraprese" e, quindi,
sembra propendere (almeno così a me appare) per un mantenimento delle medesime, nonostante il
parere del Ministero, richiesto proprio dal Comune medesimo.

ll parere di legittimità del Segretario Generale ( che - come dice lei - awalorerebbe il suo
parere di regolarità tecnica ) è - come più volte specificato - volto a stabilire la legittimità generale o
meno dell'istituto della reggenza o, comunque e sostanzialmente, dell'attribuzione della qualifica
dirigenziale a funzionari di categoria D. E su ciò si è avuto il parere favorevole del Ministero.

Cosa ben diversa è, invece, lo strumento tecnico che si sarebbe dovuto usare per l'attuazione in
concreto della reggenza, e che attiene alla re8olarità tecnica, cosa ben diversa dalla legittimità .

Come Segretario generale, non posso che rispettare doverosamente (in ossequio ai principi di
rispétto delle competenze e dell'autonoma discrezionalità tecnica dei dirigenti, nel cui merito sarebbe
illegittimo, da parte mia, entrare) il suo convincimento sulla regolarità tecnìca delle procedure segutre.
Ovviamente assumendosi le responsabilità derivanti dall'eventuale improprietà dello strumento
tecnico utilizzato.
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Tuttavia, mi permetto di segnalare che non si ouò - a mio modesto awiso -__!9!_pl9!dgIgj!
considerazione il parere del Ministero dell'lnterno.

Apprezzo la sua proposta al Commissario ( inviata con sua precedente nota n. prot.85565 del
20.06.2018 ) volta a chiedere un ulteriore " approfondimento istruttorio,,, cioè, sostanzialmenre, un
ulteriore parere al Ministero . Capisco e condivido l'intenzìone in buona fede della proposta ma, !-gl!9
more della richiesta di ulteriore oarere e di eventuale risposta, ritengo che si dovrebbe procedere ad
una sosoensione immediata delle rèsgenze sino ad oggi assegnate e ad una attribuzione ad interim ( e
strettamente momentanea ) ad altri diriqenti , nonostante - e di ciò mi rendo conto ! - le difficoltà
concrete da lei evidenziate . E ciò per evitare una protrazione degli effetti di quella che potrebbe poi
rivelarsi come una irregolarità tecnica .

2. La questione in oggetto non riguarda - come si è visto - la legittimità (generale e sostanziale) o meno
dell'attribuzione della qualifica dirigenziale, bensì la regolarità tecnica dello strumento tecnico
utilizzato. Questione, quindi, che si può superare, a mio avviso, in due modi :

a, Utilizzare immediatamente lo strumento tecnico indicato dal Ministero nel suo parere, e cioè
l'art. 19, co.6 del D.Lgs. L65/2OO1-

b. In subordine ( e qualora dagli accertamenti contabili e tecnici da lei condotti dovesse risultare.
in concreto, impraticabile la soluzione di cui sopra per motivi di contenimento della soesa oer
un ente in dissesto ) proporre all'Amministrazione una attribuzione temporanea delle funzioni
ad altro dirigente, nelle more del nuovo parere del Minìstero.

Contestualmente, provare a richiedere nuovamente al Ministero (essendo il nostro un Ente in
dissesto) una autorizzazione ad assumere a tempo determinato ex art. 110 TUEL .

d Per quanto riguarda la modifica dei prevedimenti adottati, Iei correttamente sostiene cne per
revocarli occorrono altrettanti prowedimenti da parte degli stessi organi ( Giunta per le
deliberazioni e Sindaco per i relativi provvedimenti attuativi ) . Ma ciò che propongo - almeno
per l'immediato - è la "sospensione degli effetti" ; e ciò ritengo possa farlo immediatamente e

direttamente il Commissario o il Sindaco neo-eletto con un suo provvedimento d'urgenza che
individua anche i nominativi dei dirisenti incaricandi .

3. Mi rendo conto delle difficoltà operative concrete derivanti dalla carenza di dirigenti , ma non penso di
condividere (owiamente dal punto di vista formale e giuridico) la sua considerazione circa un eventuale
ed ipotetica "mdncotd occettazione dell'incorico" da parte di un dirigente;il dirigente non può che
accettare l'attribuzione di competenze stabilite dall'Amministrazione .

4. D'altra parte, ritengo che una situazione eccezionale si debba fronteggiare con una soluzione
altrettanto eccezionale, quale è quella da me proposta Situazione che dovrebbe protrarsi per un
periodo abbastanza limitato, visto che le procedure per la definizione dei due concorsi a tempo
indeterminato sono abbastanza avanti (addirittura - da quanto lei stesso mi ha riferito - per ra

Direzione Servizì Finanziari basterebbe solo effettuare il colloquio con l'unico candidato ammesso).

In conclusione (e in conseguenza di quanto scritto sopra ), le chiedo di ;

a. Relazionare per iscritto al Commissario {e/o al Sindaco eligendo) la sua proposta di proseguire
con lo strumento tecnico sino ad oggi utilizzato, in quanto da lei stesso ritenuto in piena

regolarità tecnica;

b. Oppure, relazionare per iscritto al Commissario (e/o al Sindaco eligendo) una delle proposte
alternative che ho jpotizzato sopra (o altre soluzioni tecnico/operative da lei eventualmente
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formulate come responsabile della Direzione) e proporre successivamente, in base alre sue
conoscenze concrete e gestionali nella sua qualità di dirigente delle Risorse Umane, un
prowedimento di attribuzione delle competenze a dirigenti con nominativi ben specificati .

Individuazione di nominativi a cui io stesso non mi sottrarrò, apportando ìl mio contributo di
collaborazione in virtùJ della mia conoscenza dei dirigenti e dei loro carichi funzionali , qualora
lei e/o l'Amministrazione riteneste opportuno una mia valutazione.

La invito, quindi a contattare il Commissario con estrema urgenza, vista l'imminente decadenza det suo
incarico e prospettare per iscritto la sua proposta. Oppure a contattare con estrema urgenza il Sindaco che
risulterà eletto in seguito al ballottaggio di domenica .

La presente viene inviata, per conoscenza, anche al dirigente Affari lstituzionali ed al funzionario Capo
di Gabinetto . E ciò perché - considerato che il mandato del Commissario è di imminente scadenza - è

altamente probabile che la questione verrà affrontata dal Sindaco neo-eletto in via d'urgenza .

Quindi, invito lei ed il Gabinetto - ciascuno per le relative funzioni - a prospettare al Sindaco nèo-eletto
la questione con estrema urgenza qualora il Commissario non potesse oggettivamente occuparsene per
mancanza di tempo e visto che il suo incarico scade lunedi Drossimo

Dott. Giuseppe Arorrica

Documento fi rmato digtalmenre
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