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Unità proponente:
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: Interim direzione risorse finanziarie e controlli, Attività di staff “Progetto di ricognizione e valorizzazione patrimonio
immobiliare del Comune di Spoleto” e delegazione trattante di parte pubblica – conferimento incarichi dirigenziali e
conferma funzioni aggiuntive segretario generale (artt. 50, 97 e 109, Tuel ; artt. 13, comma 5, e 15-ter, 24,
comma 2, Rous )
_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento: Daniele Benedetti
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
ESERCIZIO 2013
Vedi allegato impegni
_____________________________________________________________________________________

Visto contabile:
Motivazione visto contabile:
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DECRETO n°123 del 25 giugno 2013
Interim direzione risorse finanziarie e controlli, Attività di staff “Progetto di ricognizione e
valorizzazione patrimonio immobiliare del Comune di Spoleto” e delegazione trattante di parte pubblica
– conferimento incarichi dirigenziali e conferma funzioni aggiuntive segretario generale (artt. 50, 97 e
109, Tuel1; artt. 13, comma 5, e 15-ter, 24, comma 2, Rous2)

IL SINDACO
DATO ATTO che il giorno martedì 23 giugno 2009, alle ore 11:15, il presidente dell’ufficio centrale, dopo aver
accertato quale dei due candidati ammessi al turno di ballottaggio del 21 e 22 giugno 2009 ha riportato il maggior numero di
voti, ai sensi dell’articolo 72, comma 9, del TUEL, ha proclamato eletto alla carica di sindaco del Comune di Spoleto DANIELE
BENEDETTI;
RICHIAMATO:
a)

le “LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO 2009-2014: “CONTINUITÀ NEL CAMBIAMENTO”
adottate con deliberazione di consiglio comunale n° 62 del 14 luglio 2009;

b)

il PIANO GENERALE DI SVILUPPO PER IL MANDATO POLITICO 2009-2014 adottato con deliberazione di
consiglio comunale n° 31 del 10 maggio 2010;

RILEVATO che:
a)

il sindaco nomina i responsabili delle direzioni, conferisce gli incarichi dirigenziali e nomina i responsabili
del trattamento dei dati secondo quanto stabilito dagli articoli 50 e 109 del TUEL, dell’articolo 57 dello
Statuto comunale e dagli articoli 13 e 14-bis del Rous,

b)

l’articolo 13, comma 5, del ROUS, in particolare, stabilisce che “Ai dirigenti non assegnati alla direzione
delle strutture sono attribuiti incarichi di alta specializzazione, anche professionale attinenti alla
realizzazione di specifici programmi o progetti, nonché attività di studio e ricerca aventi particolare
rilevanza per l’oggetto trattato e le professionalità richieste”,

c)

l’articolo 24, comma 2, del ROUS dispone, inoltre, che “Il sindaco con provvedimento motivato può
assegnare “ad interim” la responsabilità gestionale di una o più direzioni ad un dirigente per il tempo
strettamente necessario all’individuazione del responsabile o per far fronte ad esigenze temporanee ed
immediate.”,

d)

il sindaco conferisce al segretario generale dell’ente altre funzioni ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lett.
d) del TUEL;

RICHIAMATO:
a) l’articolo 10 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL
COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI del 1° aprile 1999 che, al comma primo, prevede che ai fini della contrattazione
collettiva decentrata integrativa, ciascun ente individui i dirigenti o, nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari che fanno
parte della delegazione trattante di parte pubblica;
b) l’articolo 11 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DEL
COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI – AREA II DIRIGENZA - del 23 dicembre 1999 che, al comma primo, prevede che
ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ciascun ente individui i dirigenti specificando al terzo comma che il
dirigente che sia componente di una delle rappresentanza sindacali non può essere oggetto di relazioni sindacali in nome
dell’ente per l’area della dirigenza.
RICHIAMATO il decreto sindacale n° 118 del 20 giugno 2013, adottato previa deliberazione di giunta n° 157/2013,
con il quale è stato revocato il direttore generale del Comune di Spoleto 2009-2014 ed adottate altre misure ai sensi degli
articoli 50, 97, 108, 109, Tuel;
ACQUISITO l’indirizzo di cui alla delibera di giunta comunale n° 175 del 25 giugno 2013;
1

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con il quale è stato approvato il “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” è indicato con l’acronimo
“TUEL”
2

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi negli atti dell'ente è indicato con l'acronimo "ROUS" (art. 2.1, ROUS).
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CONSIDERATE le specifiche competenze acquisite e dimostrate dei dirigenti di ruolo dell’ente ANGELO
CERQUIGLINI e VINCENZO RUSSO in relazione agli obiettivi ed alle esigenze dell’amministrazione comunale;
RITENUTO OPPORTUNO
a)

definire ulteriormente l’incarico dirigenziale della direzione risorse finanziarie e controlli e definire un
apposito incarico dirigenziale per la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune
di Spoleto;

b)

confermare le funzioni aggiuntive in materia di controlli al dott. MARIO RUGGIERI ai sensi dell’articolo
97, comma 4, lett. d) del TUEL;

c)

rideterminare la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Spoleto sia per la contrattazione
integrativa decentrata del personale dirigenziale che per quella riguardante il personale non dirigenziale
in seguito alla revoca del direttore generale;

d)

sostituire l’attuale membro del Nucleo Tecnico di Supporto all’organismo denominato “Coordinamento dei
Soci”, in attuazione di quanto previsto dall’art.3 del Regolamento di attuazione del controllo analogo della
Valle Umbra Servizi S.p.A. (VUS), approvato dal Comune di Spoleto con deliberazione di Consiglio
Comunale n.88 del 8.09.2008;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi degli articoli 50, 97 e 109 del Tuel e 13, comma
5, del ROUS;

DECRETA
Art. 1 – Oggetto degli incarichi
1. Il dott. VINCENZO RUSSO - RSSVCN68C08B963D - è nominato ad interim responsabile della direzione
risorse finanziarie e controlli (RIFCO) con le funzioni di dirigente della struttura medesima, ad esclusione della
materia di controlli di cui all’articolo 2 del presente decreto e sino all’esito della verifica avviata con deliberazione 158 del 19
marzo 2013 e, comunque, non oltre il 31 luglio 2013.
2. Al dott. ANGELO CERQUIGLINI - CRQNGL58T23L397Z – è conferito l’incarico dirigenziale in staff per il Progetto
di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare (esclusi i beni demaniali) del Comune di Spoleto
aventi seguenti linee di attuazione:
1. Ricognizione degli immobili di proprietà comunale,
2. Aggiornamento normativo sulle opportunità esistenti relative alla valorizzazione immobiliare nonché
sul tema della gestione attiva del patrimonio,
3. Studio di linee operative e strategiche finalizzate all’attivazione di progetti sul patrimonio da
sottoporre all’amministrazione comunale.
Art. 2 – Conferma funzioni aggiuntive al segretario generale
1. Le funzioni aggiuntive conferite al dott. MARIO RUGGIERI – RGGMRA68R06B963A – quale segretario generale
dell’ente, con l’articolo 3 del decreto sindacale n° 118 del 20 giugno 2013 sono confermate ed ulteriormente definite come di
seguito:
a) attività relative al controllo di gestione ed altre attività di progetto e di staff; attività di supporto
all’organismo indipendente di valutazione (OIV);
b) attività di controllo su enti ed aziende partecipate e servizi esternalizzati e sul sistema di
partecipazioni societarie dell’ente;
c) coordinamento per la valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il segretario generale svolgerà le funzioni aggiuntive di cui al comma precedente avvalendosi delle risorse
finanziarie, umane e strumentali della direzione RIFCO e delle altre direzioni a tale fine destinate.
3. Il dott. Mario Ruggieri, segretario generale del Comune di Spoleto, è designato quale membro del Nucleo Tecnico
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di Supporto all’organismo denominato “Coordinamento dei Soci”, in attuazione di quanto previsto dall’art.3 del Regolamento
di attuazione del controllo analogo della Valle Umbra Servizi S.p.A. (VUS), approvato dal Comune di Spoleto con deliberazione
di Consiglio Comunale n.88 del 8.09.2008.
4. Le funzioni aggiuntive integrano quelle già attribuite con decreto sindacale n° 133 del 1° agosto 2011 e non
comportano, allo stato, maggiorazioni retribuzioni di posizione e di risultato già fissate ai sensi degli articoli 41 e 42 CCNL
Comparto Regioni e Autonomie locali - Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001
Art. 3 – Definizione criteri e compiti degli incarichi dirigenziali
1. Il dirigente responsabile della direzione RIFCO provvederà all’espletamento dell’incarico di cui all’articolo 1 del
presente decreto:
a) nel rispetto dei criteri e delle norme dettate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’ente;
b) mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo (istituzione
di servizi, uffici, unità tematiche, unità di staff e di progetto; conferimento di posizioni organizzative; nomina, direzione,
coordinamento e controllo dei responsabili dei procedimenti);
c) mediante l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli
organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
d) consentendo le attività del segretario generale per le funzioni aggiuntive di cui all’articolo 2 del presente decreto e
le attività del dirigente per il progetto in staff di cui all’articolo 1.
2. Il dirigente in staff adotterà i provvedimenti di competenza avvalendosi delle risorse finanziarie, umane
strumentali dei servizi corrispondenti al progetto nell’ambito della direzione RIFCO e delle altre direzioni.
3. I dirigenti dovranno realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente nei documenti programmatici dell’ente e
secondo le direttive emanate dal sindaco e dagli assessori.
3. I dirigenti, nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali e
finanziarie, provvederanno inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di
valutazione dei relativi risultati.
Art. 4– Responsabilità del trattamento dei dati
1. Il dott. VINCENZO RUSSO è nominato responsabile del trattamento dei dati della relativa direzione ai sensi
dell’articolo 14-bis del ROUS, mentre il dott. ANGELO CERQUIGLINI ed il dott. MARIO RUGGIERI sono incaricati al trattamento
dei dati.
Art. 5 – Durata dell’incarico dirigenziale
1. Gli incarichi dirigenziali decorrono dal 25 giugno 2013 mentre il conferimento delle funzioni aggiuntive del
segretario generale dal 20 giugno 2013 come disposto con il decreto n° 118/2013.
2. Gli incarichi sono condizionati dalle seguenti “specificità”:
a) modifiche dell’assetto organizzativo dell’ente;
b) durata del mandato elettivo del sindaco;
c) procedure di programmazione dell’ente e procedure di valutazione delle prestazioni.
3. Il decreto sindacale n° 118 del 20 giugno 2013 è revocato.
Art. 6 – Delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Spoleto
1. La DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA DEL
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI SPOLETO istitituita con decreto sindacale
n° 132 del 1° agosto 2011 ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 11 del CCNL per il personale dirigenziale del comparto
regioni autonomie locali – area II dirigenza - del 23 dicembre 1999 e dell’articolo 10 CCNL per il personale non dirigenziale
del comparto regioni autonomie locali del 1° aprile 1999 è così composta:
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1) MARIO RUGGIERI – RGGMRA68R06B963A – segretario generale, con funzioni di presidente della
DELEGAZIONE;
2) VINCENZO RUSSO – RSSVCN68C08B963D - dirigente comanante della polizia municipale nonché
vicesegretario generale, con funzioni di componente della DELEGAZIONE.
Art. 7 – Informazioni procedimentali
1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:
a) il provvedimento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse mediante ricorso al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, del Tribunale di Spoleto con eventuale introduzione dei rimedi alternativi di cui all’articolo 410
di procedura civile e seguenti;
b) il responsabile delle attività è la dott.ssa NORA BELMONTE.
Il decreto è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione
digitale”ed è pubblicato per quindici giorni all’albo pretorio del Comune di Spoleto www.comunespoleto.gov.it .

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento
Dott.ssa NORA BELMONTE

Il SINDACO
DANIELE BENEDETTI

