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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

            
      Sono presenti i sub Commissari: 
       
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  

Premesso che l’Amministrazione comunale, antecedentemente alla 

dichiarazione dello stato di dissesto ai sensi dell’art. 244 e ss del 

Tuel (deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 

01/03/2018), ha conferito due incarichi dirigenziali di reggenza 

temporanea a due Funzionari di Categoria D, titolari di Posizione 

Organizzativa, come da deliberazioni di Giunta comunale n. 244 

del 11/09/2017, n. 296 del 27/10/2017 e nn. 34 e 35 del 15/02/2018 

(all. 1, 2, 3, 4); 

 

Che il Commissario straordinario ha ritenuto necessario verificare 

la legittimità e la regolarità tecnica del conferimento delle due 

reggenze e, a tal fine, ha acquisito i pareri di legittimità e di 

regolarità tecnica sia del Dirigente della Direzione Personale - 

Organizzazione che del Segretario generale datati 02/03/2018 

(prot. n. 30029 di pari data per entrambi) (all. 5, 6), dove  vengono 

riportate le motivazioni di fatto e di diritto  a sostegno della 

legittimità e regolarità dei conferimenti, suffragati anche da 

riferimenti giurisprudenziali. Detta legittimità si fonda sulla loro 

natura temporalmente limitata in via predeterminata per evitare che 

l’istituto della reggenza, provvisorio ed eccezionale, divenga 

un’attribuzione sine die mediante proroghe continue, eludendo di 

fatto la regola delle assunzioni tramite concorso pubblico; 

 

Che, conseguentemente, il Commissario straordinario, con 

apposita direttiva al Dirigente della Direzione Personale - 

Organizzazione del 29/03/2018 (prot. n. 42667 di pari data) (all. 7), 

ha dettato tempi certi per le procedure di concorso avviate e ha 

stabilito che, comunque, la decorrenza infruttuosa dei suddetti 

termini comporterà  la decadenza ex officio delle due reggenze; 

 

Considerato che, per ulteriore conforto sulla regolarità e 

legittimità delle procedure di concorso e circa il  ricorso alle 

reggenze, il Commissario straordinario ha ritenuto di avanzare 

specifico quesito, datato 29/05/2018 (prot. n. 73479 di pari data) 

(all. 8), alla  Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del 

Governo e per le Autonomie locali del Dipartimento per gli Affari 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre  del mese di giugno  alle ore 
12,40  in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino  Cufalo assistito dal Segretario Generale 
del Comune Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza della Giunta Comunale. 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo) 

Interni e Territoriali  del Ministero dell’Interno;  

 

Tenuto conto che, in data 08/06/2018 (prot. n. 79349 di pari data) (all. 9) è pervenuto il parere 

della citata Direzione Centrale che, precisato che qualsiasi provvedimento assunzionale del 

Comune di Terni, in stato di dissesto, dovrà essere esaminato dalla Commissione per la Stabilità 

Finanziaria degli Enti Locali per la prescritta preventiva autorizzazione, tra l’altro, così recita: 

“Per quanto attiene alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali al personale dipendente di 

categoria D, si fa presente che la questione ha trovato il suo fondamento nel CCNL del personale 

di qualifica dirigenziale del 22/2/2006, che nella Dichiarazione congiunta n. 1, consente 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 conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a termine 

al predetto personale, secondo le modalità stabilite dall’art. 19, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 

165/2001. La stessa dichiarazione prevede che il dipendente, cui sia stato conferito tale incarico e 

per tutta la durata dello stesso, venga collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento 

dell’anzianità di servizio, secondo quanto specificamente stabilito dalla citata disciplina 

legislativa.”; 

 

Che il Dirigente della Direzione Personale - Organizzazione, in relazione al suddetto parere della 

Direzione Centrale, in data 13/06/2018 (prot. n. 81024 di pari data) (all. 10), ha confermato il 

proprio parere in merito alla regolarità tecnica delle procedure intraprese dall’Amministrazione 

comunale; 

 

Che il Commissario straordinario, con deliberazione n. 84 del 13/06/2018 (all. 11), nel prendere 

atto di quanto espresso nel suddetto parere della Direzione Centrale, ha ritenuto necessario 

conformare l’attività amministrativa a quanto indicato nel citato parere,  impegnando, in tal senso, 

il Dirigente della Direzione Personale - Organizzazione ad adottare gli atti necessari allo scopo, di 

concerto con il Segretario generale; 

 

Preso atto delle ulteriori considerazioni espresse a riguardo sia dal Dirigente della Direzione 

Personale - Organizzazione in data 20/06/2018 (prot. n. 85565 di pari data) e in data 21/06/2018 

(prot. n. 86625 di pari data), sia  dal Segretario generale in data 20/06/2018  (prot. n. 85924 di pari 

data) e in data 22/06/2018 (prot. n. 86909 di pari data) (all. 12, 13, 14, 15);  

 

Ritenuto, pertanto, necessario, in considerazione di quanto emerso dagli atti e dalla 

documentazione sopra illustrata, di revocare, con effetto immediato, gli incarichi dirigenziali di 

reggenza temporanea di seguito indicati: 

- della Direzione Attività finanziarie - Aziende alla dott.ssa Stefania Finocchio di cui alla 

deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 15/02/2018, conferito con decreti sindacali prot. n. 

22584 del 15/02/2018 e prot. n. 24295 del 19/02/2018 

- della Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente al dott. Marco Fattore di cui alla 

deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 15/02/2018, conferito con decreti sindacali prot. n. 

22588 del 15/02/2018 e prot. n. 24293 del 19/02/2018, precisando che, per le sole competenze 

afferenti all’Ambiente, l’incarico è già stato conferito ad altro Dirigente con decreto del 

Commissario straordinario prot. n. 34582 del 13/03/2018; 

 

Visto l’art. 48 (Competenze delle giunte) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 23.06.2018 dal Dirigente della Direzione 

Personale – Organizzazione dott. F.S.Vista, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo) 

 

Precisato che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di attuare, con effetto 

immediato, quanto oggetto del presente atto;  

 

DELIBERA 

 

1. Di revocare, con effetto immediato, per le motivazioni in premessa illustrate, gli incarichi 

dirigenziali di reggenza temporanea di seguito indicati: 

- della Direzione Attività finanziarie - Aziende alla dott.ssa Stefania Finocchio di cui alla 

deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 15/02/2018, conferito con decreti sindacali prot. 

n. 22584 del 15/02/2018 e prot. n. 24295 del 19/02/2018 

- della Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente al dott. Marco Fattore di cui alla 

deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 15/02/2018, conferito con decreti sindacali prot. 

n. 22588 del 15/02/2018 e prot. n. 24293 del 19/02/2018, precisando che, per le sole 

competenze afferenti all’Ambiente, l’incarico è già stato conferito ad altro Dirigente con 

decreto del Commissario straordinario prot. n. 34582 del 13/03/2018. 

 

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni sopra espresse.  

 

    *********************** 


