
 
 
Il Segretario Generale 
 
Prot. n. 18418       lì, 24 dicembre 2015  
 
 
 

                                                                                                 Al Sig. Sindaco 
  Al  Presidente del Consiglio 

Al Presidente del Collegio dei Revisori 
Al Presidente del Nucleo di Valutazione  

Ai Sigg. Dirigenti 
Al Comandante del Corpo di P.L. 

SEDE   
       

  
 
OGGETTO:   Controlli successivi di regolarità amministrativa I semestre 2015 –  
Relazione. 
 
          Esito estrazione in data 25/09/2015, con nota in pari data, prot.n. 452/a.o./2015, 
l’allora Segretario generale, dott.ssa Annalisa puopolo, ha provveduto a richiedere ai 
Sigg. dirigenti ed al comandante del Corpo di P.L. la trasmissione delle determine 
indicate nell’allegato elenco al fine di procedere al controllo successivo di regolarità 
amministrativa. 
           Nel merito, si rileva, preliminarmente, che nonostante la chiara formulazione dei 
commi 4, 5 e 6 dell’art. 2 del regolamento sui controlli interni, approvato con delibera 
di C.C. n. 3 del 21/01/2013, l’estrazione ha riguardato unicamente le determine di 
impegno e liquidazione. 
             Gli atti sono stati estratti nella misura del 10% di ogni articolazione 
organizzativa, per un totale di 137 determinazioni e, precisamente, : 
- Dipartimento Amministrativo: 58 di cui 8 (determine  nn.  8  del 08.01.2015; 16 del 
09.01.2015;  29 del 14.07.2015;  38 del 15.01.2015; 203 del 26.03.2015; 269  del 
04.05.2015;  342 del 08.06.2015; 444  del 20.08.2015; 481 del 14.09.2015)   adottate 
dalla dott.ssa Annalisa Puopolo, già Segretario Generale titolare e non esaminate dal 
sottoscritto ritenendo di doversi astenere da ogni valutazione in quanto in conflitto di 
interesse in relazione alla  omologa   funzione attualmente svolta dal medesimo. 
- Dipartimento tecnico: 60 
- Dipartimento finanziario:13 
- Settore extradipartimentale di Vigilanza:6 
Totale: 129 
 Si premette che il sottoscritto si è insediato lo scorso 8 ottobre e,  nonostante il 
tenore della Legge e del regolamento in materia e che la precedente titolare abbia più 
volte  lamentato l’assenza di una struttura di supporto sia per l’attività di controllo, nelle 
sue cinque diverse tipologie prescritte, che in tema di trasparenza e di prevenzione della 
legalità e della corruzione, si deve constatare e partecipare, purtroppo che, a tutt’oggi, il 
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Segretario Generale è privo di una propria struttura organizzativa  con le conseguenze 
che ne derivano in ordine alla quantità e qualità di attività svolte nell’ambito delle 
numerose, delicate e complesse competenze che attengono agli incarichi e funzioni 
attribuiti. 
 
 
-Modalità operative – 
     Orbene, nella specie, l’attività di controllo successivo di regolarità 
amministrativa è stata condotta previa predisposizione di una scheda contenente una 
griglia di valutazione con i seguenti elementi indicatori della legittimità degli atti 
adottati: 

- Sono stati indicati chiaramente i riferimenti  istruttori – normativi  e 
regolamentari? 

- E’ stato indicato il soggetto istruttore della pratica (responsabile del 
procedimento) ? 

- Sono state indicate tutte le fasi del procedimento che hanno portato all’adozione 
dell’atto finale ? 

- Sono stati richiamati tutti gli atti intermedi ? 

- La motivazione contiene l’indicazione delle ragioni giuridiche che sono alla base 
dell’atto ? 

- E’ stato utilizzato uno stile ed un linguaggio semplice, diretto e comprensibile a 
tutti ? 

- Sono stati indicati i termini per la conclusione del procedimento  ? 

- Sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento? 

- È stato indicato il termine e l’autorità cui ricorrere avverso l’atto ? 

 
 

- Referto – 
Di  ciascun atto estratto e soggetto al controllo si è compilata singola scheda 

contenente il riscontro analitico degli elementi esaminati ed in calce si è provveduto ad 
esprimere considerazioni conclusive che saranno di ausilio ai dirigenti ad essere edotti 
negli aspetti di illegalità contenuti nei provvedimenti adottati e nell’impartire le 
conseguenti, coerenti  direttive ai propri collaboratori al fine di superare, nella redazione 
dei futuri provvedimenti, le criticità riscontrate in questa tornata di verifica.  
 
In generale, dall’esame dei provvedimenti estratti e sottoposti a controllo, si è 
riscontrato che la maggior parte di essi riporta in narrativa, oltre che la struttura da cui 
promanano, anche la descrizione del procedimento svolto, con richiamo ai  suoi 
presupposti. 
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   In un numero cospicuo di essi si è riscontrata mancanza o carenza di 
motivazione  con riferimento alla prescritta sussistenza dei presupposti di fatto e delle 
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in coerenza 
alle risultanze dell’istruttoria ed alle norme di riferimento. 

    Gli atti risultano  redatti  con espressioni semplici e dirette. 

Nella quasi totalità degli atti esaminati il soggetto istruttore della pratica 
(responsabile di procedimento)  non è stato indicato. 

 In prevalenza si è accertata l’assenza dell’ indicazione dei  termini sia in ordine 
al rispetto delle fasi  che della conclusione del procedimento.   

 Tutte le determinazioni dirigenziali  sono risultate prive delle indicazioni relative 
al   termine e l’autorità cui ricorrere.   

  

-Particolari criticità – 

Oltre agli aspetti sovra evidenziati, vanno segnalate tre anomalie, due delle quali  
erroneamente originate, così come è stato riferito, ritenute derivante dall’assetto 
organizzativo della struttura e relativa articolazione delle funzioni, e l’altra 
concretizzatasi in un comportamento di per sè censurabile per l’aspetto di grave 
illegittimità che investe l’atto prodotto . 

 La prima riguarda l’esercizio dei poteri gestionali esercitati, ai sensi dell’art. 107 
del TUEL 267/00, dal Comandante della Polizia Locale che non riveste qualifica 
dirigenziale e che, pertanto, non altrimenti giustificabili né dall’attuale assetto ordina 
mentale né, tanto meno, da quello  organizzativo che l’ente si è dato.  

 Invero, atteso che questo Ente è dotato di dirigenza, le relative funzioni, che in 
quelli che non ne sono dotati possono ex lege essere esercitate dai titolari di posizioni 
economiche organizzative, possono legittimamente essere svolte unicamente dal 
personale dirigente.  

L’altro aspetto riguarda l’esercizio di funzioni dirigenziali per delega. Si intende 
fare riferimento  a quegli atti, rinvenuti tra quelli esaminati, adottati direttamente dal 
responsabile di P.O. 

        Orbene, la delega delle funzioni dirigenziali è disciplinata dall’art.17 comma 1 
bis del D.L.vo 165/2001 non solo ai fini  dell’istituto della vicedirigenza che, prevista 
dall’art. 17 bis del richiamato decreto, sarà istituita, ai sensi dell’art. 8  della legge 
8/3/2009 n. 15, solo a decorrere dalla contrattazione collettiva che ne disciplinerà i 
presupposti e le funzioni, ma anche per conferire ai dipendenti che ricoprano le 
posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici a essi affidati alcune delle 
funzioni dei dirigenti ed alle condizioni ivi stabilite. 

Infatti, essa è ammissibile  nella concorrenza di determinate condizioni:  
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– nel caso in cui sussistano specifiche e comprovate ragioni di servizio 
– che sia attribuita per un tempo determinato; 
– che sia conferita con atto scritto e motivato. 

           
    Sicchè, da una esègesi letterale dei testi normativi dianzi riferiti, si ricava che 

la delega delle funzioni dirigenziali, nelle more dell’attuazione dell’istituto della vice 
dirigenza, possa essere impiegata unicamente nei casi tassativamente indicati dalla 
legge e, quindi, non certo per una sostituzione tout court del dirigente con un 
funzionario che ne svolga funzioni vicarie ma, evidentemente, limitate a quelle stesse  
competenze  riferite  agli specifici procedimenti amministrativi delegati e nell’ambito 
dello spazio temporale indicato nell’atto di delega debitamente motivato. 
           
        Oltretutto, una delega che dia luogo al conferimento di funzioni vicarie in capo 
al delegante, non diversamente regolamentata, finirebbe con incidere sulle strategie 
organizzative che sono alla base degli elementi di  giudizio su cui si fonda il potere 
sindacale  di nomina dei dirigenti. 
 

Inoltre, l’art. 27  del D.L.vo 165/01, recepito nel testo dell’art. 111 del  TUOEL, 
prescrive che i principi in materia dirigenza debbano essere adeguati all’ordinamento 
dell’Ente.  

 
Pertanto, l’applicabilità del potere di delega anche agli enti locali trova il suo 

limite normativo nella succitata norma che prevede l’adeguamento della disciplina 
contenuta nel Capo III dello stesso TUEL e nel Capo II del d.lgs. n. 165/2001 sulla 
dirigenza, all’ordinamento degli enti locali  nell’ambito della loro autonomia statutaria e 
regolamentare. 

 
Del resto, la Costituzione, all’art. 97, nello stabilire che i pubblici  uffici sono 

organizzati secondo disposizioni di legge, vincola la traslazione dell’esercizio dei poteri 
attribuiti agli organi amministrativi alle fattispecie testualmente previste secondo il ben 
noto principio di legalità, che deve fungere da faro all’operato della pubblica 
amministrazione nella gestione dei poteri pubblicistici. Proprio in base a tale principio, 
nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e 
le responsabilità proprie dei funzionari, con la conseguenza che  non è ammissibile ogni 
modifica di attribuzioni che non tragga legittimazione da una facoltà concessa dalla 
legge e della quale il regolamento costituisca normativa di mera applicazione. 

 
Risulta, quindi, necessario che l’istituto della delega delle funzioni dirigenziali 

trovi la corretta e legittima strutturazione non solo nello statuto, ma anche nel 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che dovrà individuare la 
disciplina di dettaglio, le competenze delegabili ed i soggetti nei cui confronti poter 
esercitare tale facoltà, in rapporto alla categoria professionale posseduta, agli eventuali 
percorsi formativi effettuati ed  alla struttura organizzativa dell’ente. 
Il tutto, naturalmente, nei limiti delle condizioni tassativamente stabilite dall’art. 17  
comma 1 bis del D.L.vo 165/01. 

 
Per quanto riguarda, infine, la terza anomalia riscontrata nel corso della verifica, 

si è accertato che la determina n. 608 del 25/08/2015 dispone la liquidazione di 
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compensi per progettazione e direzione di lavori oltre che a due dipendenti del 
Dipartimento tecnico, che hanno partecipato alle fasi istruttorie, anche al rup che ne è 
anche il firmatario che, oltre ai rilievi che sono stati sollevati dianzi, in palese conflitto 
d’interesse, non si è astenuto dall’adottare e sottoscrivere l’atto de quo. 

 
A tal riguardo, ritenendo che la grave violazione sia stata determinata per mera 

imperizia, si chiede  al dirigente competente di provvedere al ripristino della legalità 
violata mediante l’esercizio del potere di autotutela con i conseguenti provvedimenti 
disciplinari nei confronti del dipendente.   

 
Stante le considerazioni esposte, si rassegna la presente relazione corredata delle 

schede riferite a ciascuno dei 129 atti estratti ed esaminati.  
 
 
 
 

                                                           Il Segretario Generale 
                                                           Avv. Pasquale Russo        
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