
Responsabili dei servizi

PREMESSO CHE

la  pianta  organica  del  Comune  di  Cavezzo  non  è  dotata  di  Dirigenti  con  qualifica  espressa  e,
pertanto, le funzioni attribuite a questi dall’art.107 del TUEL vengono svolte dai Responsabili degli
Uffici o dei Servizi [ovvero 5 Responsabili di 7 Servizi = 5 posizioni organizzative in cui si articola la
struttura Comunale];

la nomina dei Responsabili di Settore e il contestuale conferimento dell’incarico dirigenziale avviene
annualmente,  mediante  DECRETO  SINDACALE,  ai  sensi  dell’art.50,  comma  10  del  TUEL,  in
attuazione dell’art.109, comma 2 del medesimo;

RICORDATO CHE

la Legge n.114 del 11.08.2014 [di conversione, con modificazioni, del DL n.90 del 24.06.2014] ha
recentemente modificato l’art. 110 del TUEL, promuovendo una diversa disciplina circa l’attribuzione
degli incarichi dirigenziali a tempo determinato;

la nuova norma, superando le normative regionali (spesso contrastanti e non sempre in linea coi
suoi  principi),  accoglie  l’interpretazione già sostenuta dalla  maggiore  giurisprudenza e introduce
l’obbligo  di  una  selezione  pubblica,  con  l’evidente  necessità  di  predisporre  avvisi  per  singole
posizioni dirigenziali, anche di livello generale [per dirigenti e funzioni dirigenziali di ogni livello, ivi
comprese quelle degli enti strumentali];

il  Ministero  dell’Interno,  in  data  29.06.2013,  ha  chiarito  che  «gli  incarichi  fiduciari  conferiti  dal
Sindaco ex art.110 del D.lgs 267/2000, come quelli ex art.90, sono strettamente legati alla durata
del  mandato e,  pertanto,  decadono nel  momento della  cessazione del  mandato,  per qualunque
causa,  ivi  compresa  le  dimissioni  (cfr.  Corte  dei  Conti  sezione  giurisdizionale  d’appello  Regione
Sicilia n.377/A/2011)»;

il Ministero ha chiarito altresì che «per quanto attiene il conferimento delle funzioni dirigenziali ai
sensi dell’art.109 dello stesso decreto legislativo è il regolamento degli uffici e dei servizi che ne
stabilisce  la  scadenza  che  può  essere  legata  o  alla  durata  del  mandato  del  Sindaco  ovvero
svincolata dallo stesso»;

il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Cavezzo [approvato con
Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  22  del  26.02.2000  e  più  volte  modificato],  nonché  il
“Regolamento di Organizzazione del Comune di Cavezzo” approvato con deliberazione della G. C. n.
70 del 12.07.2005, anch’esso più volte modificato, all’art. 21, recependo correttamente il principio
secondo  il  quale  avendo  il  carattere  “fiduciario”  non  possono  prolungarsi  oltre  la  validità  del
mandato di chi ne ha disposto la nomina, sancisce tra l’altro che gli incarichi di Responsabile di
Settore «sono prorogati di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la
nuova nomina»;
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ATTESO CHE

le più recenti nomine dei Responsabili di Settore sono state disposte dall’ex Sindaco Draghetti  (cfr.
atto  prot.  11.666  del  22.12.2012  (5  Responsabili  di  7  Servizi  =  5  posizioni  organizzative),
riconfermato  con  atto  G.C.  n.  58  del  23.05.2014  (due  giorni  prima  delle  elezioni  comunali)  e
successivamente ripreso dalla nuova amministrazione comunale con atto G.C. n. 63 del 19.06.2014
per il  periodo attualmente in corso (giugno/dicembre 2014) conseguente ad atto Sindacale prot.
7422 del 06.06.2014;

è in base a tali reiterate conferme ed atti formali che, ancora oggi, operano i Responsabili di tutti i
Servizi;

il Gruppo Consiliare “Rinascita Cavezzese”

INTERROGA IL SINDACO

per sapere e al fine che la Cittadinanza sappia

DICA COME VERO

i  Responsabili  dei  seguenti  Servizi:  a)  Lavori  pubblici  e  patrimonio,  b)  Vigilanza,  c)  Urbanistica,
edilizia  e  ambiente,  d)  Affari  generali  e  finanziario,  e)  Socio-assistenziale,  scolastico,  culturale-
ricreativo,  stanno ricoprendo,  appunto,  l’incarico  di  Responsabili  e  svolgendo le  relative  funzioni
dirigenziali?

[in caso di risposta affermativa] a quanto ammontano le indennità attribuite fino al 31.12.2012, poi
confermate fino a tutto il 31.12.2013 (giusto l’atto G.C. n. 31-2013), poi riconfermate di nuovo fino
al 31.12.2014, per avvalersi delle prestazioni afferenti l’esercizio di tali funzioni apicali?

la Sig.ra Segretaria Comunale, anche a seguito dell’effetto propulsivo conseguente all’esercizio del
potere-dovere  di  vigilanza  di  competenza  sindacale  rivelatosi  a  seguito  del  deposito  di  questa
interrogazione,  ha accertato  –  a  termini  del  D.L.  293/1994 e/o del  D.lgs  39/2013,  salvo altre
disposizioni normative – la sussistenza o l’insorgenza di eventuali cause di nullità dei provvedimenti
coi quali si è conferito ai Soggetti sopra menzionati l’incarico di Responsabile di Settore (nonchè
della funzione dirigenziale-apicale)?

[in caso di risposta affermativa] se ne espongano esaurientemente l’istruttoria eseguita ed i relativi
esiti;

[in caso di risposta negativa] se ne espongano esaurientemente i motivi.

Con preghiera di inserimento all’odg del prossimo Consiglio Comunale.

KATIA MOTTA
Consigliere Comunale

Rinascita Cavezzese


