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COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 00048/2019 del 17/04/2019
OGGETTO:
Modifica art.42 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Il giorno 17/04/2019 alle ore 14,30 nella Residenza Municipale il Commissario Straordinario, MARIO AMBROSANIO, assistito dal
Segretario Generale ENZA FONTANA

Partecipa ENZA FONTANA - Segretario_Generale
Presiede MARIO AMBROSANIO - Sub_Commissario

Visto l’art. 17, comma 1 bis del d.lgs.165/01del seguente tenore: "I dirigenti, per specifiche e
comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto
scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e)
del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici
ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile".
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno n. 4/2002 la quale chiarisce che negli Enti
locali, nell'ambito del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per specifiche e
comprovate ragioni di servizio, i dirigenti possano delegare ai propri dipendenti per un periodo
determinato alcune delle competenze inerenti alle funzioni dirigenziali;
Posto che :
●

●

●

●

nell’esercizio della propria autonomia gestionale, i dirigenti hanno facoltà di delegare
l’esercizio delle competenze proprie, ivi compresa l’adozione e firma del provvedimento finale,
al personale dipendente assegnato, anche per gruppi omogenei di materie, purché nei limiti
della legge e del regolamento sopra citati;
tale delega non costituisce riconoscimento di mansioni superiori, ma è valutabile ai fini della
progressione in carriera, nel curriculum e del riconoscimento del trattamento economico
accessorio previsto dal contratto decentrato integrativo ( ad esempio dall’art.17,co.2 lett. f) del
C.C.N.L. stipulato in data 10.04.1999);
èvietata la sub-delega o la delega di pareri o proposte richieste “intuitu personae”;
i dirigenti possono procedere alla delega per alcune delle competenze loro spettanti, e
precisamente:

a) al fine di curare l’attuazione di alcuni dei progetti e delle gestioni assegnate dai dirigenti
rientranti negli ambiti di attività ricompresi nell’incarico a questi ultimi attribuito dal Sindaco, con
conseguente potere/dovere di adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e con
potere/dovere di esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
b) al fine di attribuire il coordinamento e il controllo dell’attività di alcuni degli uffici che dipendono
dai dirigenti e dell’attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri
sostitutivi in caso di inerzia;
c) al fine di provvedere alla gestione di una parte del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate alla responsabilità degli uffici dirigenziali dal Sindaco;
Considerato che un maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione del personale risponde
all’esigenza di un miglioramento qualitativo dell’azione amministrativa;
Dato atto della necessità di definire specifiche responsabilità, per ambiti di competenza, al fine di
garantire principi di omogeneità dell’azione amministrativa;
Visto l'art.42 "Competenze delle funzioni dirigenziali"del vigente Regolamento per l'ordinamento
degli uffici e servizi approvato con deliberazione 62/2017, il quale comma 3 prevede che "i titolari
delle funzioni di cui al comma 1 (dirigenziali) non possono delegare ad altri dette funzioni";
Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica del richiamato articolo 42 comma 3 al fine
di consentire la delega di funzioni dirigenziali così come prevede il Legislatore in osservanza ai
principi di buon andamento della pubblica amministrazione nel senso di seguito riportato:
art.42 comma 3" I dirigenti possono delegare parte delle funzioni a loro attribuite dalla legge o dal
presente regolamento a funzionari titolari di posizioni organizzative o, in assenza di tali figure nella
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propria articolazione organizzativa, a personale inquadrato nella categoria "D". Il conferimento
della delega, anche se contenuto in altri atti, deve avere necessariamente forma scritta e riportare
le seguenti indicazioni:
a) destinatario della delega;
b) funzioni oggetto di delega;
c) ragioni di servizio che motivano la delega;
d) termine entro il quale la delega può essere esercitata;
e) eventuali ulteriori condizioni all'esercizio della delega.
La delega cessa automaticamente di avere efficacia all'atto della cessazione, per qualsiasi causa,
dell'incarico del dirigente che ha provveduto a conferirla.
Non è in ogni caso consentita una delega generale, riferita a tutte indistintamente le funzioni
dirigenziali".
Visto l'art.89 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs.165/2001;
delibera
di modificare e integrare l'art.42 comma 3 del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi come
di seguito riportato:
"I dirigenti possono delegare parte delle funzioni a loro attribuite dalla legge o dal presente
regolamento a funzionari titolari di posizioni organizzative o, in assenza di tali figure nella propria
articolazione organizzativa, a personale inquadrato nella categoria "D". Il conferimento della
delega, anche se contenuto in altri atti, deve avere necessariamente forma scritta e riportare le
seguenti indicazioni:
a) destinatario della delega;
b) funzioni oggetto di delega;
c) ragioni di servizio che motivano la delega;
d) termine entro il quale la delega può essere esercitata;
e) eventuali ulteriori condizioni all'esercizio della delega.
La delega cessa automaticamente di avere efficacia all'atto della cessazione, per qualsiasi causa,
dell'incarico del dirigente che ha provveduto a conferirla.
Non è in ogni caso consentita una delega generale, riferita a tutte indistintamente le funzioni
dirigenziali".
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo
Il sub Commissario Prefettizio
avv. Mario AMBROSANIO
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Generale ENZA FONTANA che attesta
autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario_Generale
ENZA FONTANA

Sub_Commissario
MARIO AMBROSANIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Nola, 18/04/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 17/04/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00048/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Nola, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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