
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(poteri della GIUNTA)
N. 9 DEL 16/01/2018

OGGETT

O:

Art.  145  comma  1  del  D.lgs.  n.  267/00  –  Personale  comandato  da  altri  Enti  in
posizione di sovraordinazione. Compiti e funzioni.

L’anno duemiladiciotto, addì sedici, del mese di Gennaio alle ore 13:56, presso la SALA GIUNTA,
si  è  riunita  la  Commissione  Straordinaria  sotto  la  presidenza  del  Presidente   ALECCI
FRANCESCO.

All’appello nominale risulta:

CARICA COGNOME E NOME
PRESENT

E

PRESIDENTE ALECCI FRANCESCO SI

COMMISSARIO
STR.

COLOSIMO MARIA GRAZIA SI

COMMISSARIO
STR.

D'OVIDIO DESIREE SI

Presenti n° 3                                        Assenti n° 0

Partecipa  il  Segretario  Generale   ZUCCO SALVATORE,  il  quale  provvede  alla  redazione  del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  ALECCI FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Il Segretario Generale

Propone 

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri della Giunta comunale

l'adozione della presente 

Premesso che:

� con Decreto del Presidente della Repubblica del 24.11.2017 pubblicato sulla G.U.
n. 298 del 22.12.2017 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di
Lamezia  Terme  ed  il  contestuale  affidamento  della  gestione  dell'Ente  alla
Commissione  Straordinaria  composta  dal  Dott.  Francesco Alecci,  dalla  Dott.ssa
Maria Grazia Colosimo e dalla Dott.ssa Desirèe D'Ovidio;

� nelle due relazioni allegate al suddetto D.P.R. si sviluppa l’analisi dei motivi e delle
diffuse problematiche che hanno originato l’intervento statale;

� questa  Commissione  Straordinaria  con  nota  prot.  n.  87330  del  07.12.2017  ha

chiesto alla Prefettura – U.T.G. di Catanzaro l’assegnazione di  cinque Funzionari
da porre in posizione di sovraordinati,  ai  sensi dell’art.  145, comma 1 del d.lgs.
267/00,  dotati  a  vario  ordine  di  professionalità  in  diverse  discipline,  da  poter
utilizzare nei settori che presentano maggiori criticità;

� è intenzione di  questa Commissione definire  le  competenze da assegnare  e le
funzioni che il  citato personale comandato deve assicurare al  fine di  conseguire
l’ottimale grado di efficienza dei Settori interessati;

Tenuto  conto  che  i  Funzionari  sovraordinati  non  dispongono  di  potere  gerarchico  in
senso tecnico nei confronti dei Dirigenti e del personale del Comune e che pertanto si
ritiene opportuno definire come segue i compiti e le funzioni degli stessi:

-  funzione d’indirizzo,  scaturente dagli  orientamenti  della  Commissione Straordinaria,
che si concretizza nel fornire indicazioni agli uffici circa i provvedimenti ed i procedimenti
da porre in essere, sia riguardo alle priorità, sia con riferimento, laddove necessario, a
modalità  operative  che,  pur  non  incidendo  sull’autonomia  della  dirigenza,  fossero
necessarie al fine di garantire i principi di legalità ed imparzialità;

- funzione di controllo sui procedimenti (nelle varie fasi) e sui provvedimenti finali che
verranno adottati.  Tale  funzione,  che prescinde dai  controlli  interni  di  competenza del
Segretario e del Dirigente finanziario, consiste nella verifica della rispondenza dell’atto alle
direttive della Commissione Straordinaria e viene esercitata dal sovraordinato apponendo
un  visto  sulle  determinazioni  anche  mediante  riscontro  per  mail.  I  Dirigenti  all'uopo
dovranno  inviare  tempestivamente  ai  sovraordinati,  in  ragione  delle  funzioni  loro
assegnate, copia di ogni determinazione adottata; i sovraordinati, dopo aver esaminato i
singoli  provvedimenti,  segnaleranno  ai   Dirigenti  gli  eventuali  atti  in  merito  ai  quali
ravvisino criticità, anche sotto il profilo della corrispondenza ai programmi ed agli obiettivi
assegnati  dall'Amministrazione,  riferendone,  per  conoscenza,  alla  Commissione
Straordinaria;
- ai medesimi sovraordinati dovranno altresì essere trasmesse le proposte di deliberazione
avanzate dai Dirigenti di riferimento in fase di formazione preliminare, al fine di una verifica
preventiva all'apposizione dei relativi pareri;

-  nell’ambito delle mansioni assegnate al sovraordinato, rientrano quelle di proporre ed
esaminare la progettazione di opere e di lavori ed i capitolati di servizi per le forniture, di
assicurare, unitamente al Dirigente responsabile, la loro esecuzione, di individuare con il
Dirigente responsabile la risoluzione di eventuali problemi gestionali al fine di assicurare
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l'ottimale gestione dell’area alla quale sono assegnati, di istruire e predisporre proposte di
deliberazione  su  questioni  più  rilevanti  anche  al  fine  di  garantire  la  rispondenza  alle
esigenze dell'Ente ed alle direttive della Commissione Straordinaria. Inoltre:
-  gli  stessi  sono  autorizzati  ad  indire  e  presiedere  riunioni  alle  quali  sono  tenuti  a
partecipare  i  Dirigenti  e/o  i  responsabili  di  procedimento  riconducibili  alle  materie  da
affidare con separato atto;

- di tali riunioni dovrà essere informato il Segretario Generale cui compete, se del caso, il
coordinamento finale;

-  dal punto di vista della collocazione, la posizione del sovraordinato è individuata al di
fuori della dotazione organica, quale soggetto portatore degli interessi diretti e immediati
della Commissione Straordinaria, solo alla quale riferisce, al fine di attuarne gli indirizzi e
collaborare unitariamente con gli uffici al conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo;
- eventuali problematiche od aspetti  conflittuali che dovessero sorgere nei rapporti tra i
sovraordinati e la dirigenza dell’Ente verranno sottoposti ed affrontati in prima istanza dal
Segretario  Generale,  che  interverrà  nell’esercizio  della  funzione  di  sovrintendenza  e
coordinamento  che gli  compete  per  legge fornendo le  direttive  del  caso,  ovvero  dalla
Commissione Straordinaria in via ulteriore ed in sede collegiale, qualora se ne verifichi la
necessità;

- i sovraordinati sono tenuti inoltre ad assicurare la loro presenza in sede non meno di 2
volte alla settimana; gli stessi dovranno assicurare la loro presenza in occasione di riunioni
e gruppi di lavoro o su richiesta della Commissione Straordinaria;

-  nei  confronti  dei  sovraordinati  il  Segretario  Generale  esercita  la  funzione  di
sovrintendenza  e  coordinamento  di  cui  all’art.  97  comma  4  del  d.lgs.  267/00,  fermo
restando che il sovraordinato risponde esclusivamente alla Commissione Straordinaria;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale ai
sensi dell'art. 49  del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sul presente provvedimento non rileva il parere di regolarità contabile;

PROPONE 

per le motivazioni esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

di  definire le  funzioni  e  la  collocazione  all’interno  dell’organizzazione  burocratica  del
Comune  di  Lamezia  Terme  del  personale  comandato  da  altri  Enti  in  posizione  di
sovraordinazione presso questo Ente, ai sensi dell’art. 145, comma 1 del d.lgs. 267/00 per
come in parte narrativa;

di  stabilire  che  con  successivi  atti  saranno  attribuite  le  materie  ai  Funzionari
sovraordinati;

di demandare al Segretario Generale la comunicazione del presente atto ai Funzionari
sovraordinati ed ai Dirigenti dell'Ente;

PROPONE
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di  rendere il  presente atto  immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  co.  4  del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 84 del 11/01/2018;

Udita la relazione del proponente; 

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

 ALECCI FRANCESCO  ZUCCO SALVATORE
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