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DELIBERAZIONE N. 64/10 DEL 2.12.2016 

————— 

Oggetto: Incarichi di funzioni dirigenziali. Attuazione dell’art. 19, commi 6 e 6ter, del D.Lgs. 
n. 165/2001. 

L’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che la Giunta ha 

avviato, fin dal suo primo insediamento, interventi, sia amministrativi che legislativi, volti ad una 

maggiore razionalizzazione degli assetti organizzativi dell’Amministrazione regionale attraverso 

una riduzione significativa delle strutture dirigenziali centrali e periferiche. 

Tuttavia, nonostante le posizioni dirigenziali del sistema Regione siano passate da 195 a 147 

nell’Amministrazione e da 107 a 89 negli Enti e nelle Agenzie regionali e nonostante l’attivazione di 

procedure di mobilità per sopperire alle urgenze più immediate, si ripropone ciclicamente una 

consistente scopertura delle posizioni organizzative dirigenziali a causa del collocamento a riposo 

per raggiunti limiti di età o per maturazione dei requisiti previdenziali. Le scoperture delle posizioni 

dirigenziali costituiscono, infatti, un fenomeno fisiologico nell’organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni in quanto, da un lato, i dirigenti cessati non sono totalmente reintegrabili a causa 

dei limiti sul turnover imposti dalla legislazione nazionale in materia di contenimento della spesa 

per il personale delle pubbliche amministrazioni e, dall’altro, perché le scoperture permangono 

anche nelle more dell’attivazione e della conclusione delle procedure concorsuali di reclutamento. 

Da qui l’esigenza di individuare uno strumento che consenta di assicurare a regime, e nel più breve 

tempo possibile, la continuità dell’azione amministrativa delle strutture prive di dirigenti garantendo, 

al contempo, il massimo contenimento della spesa. L’ordinamento nazionale prevede già una 

soluzione per tali esigenze, disciplinando la possibilità di nominare dirigenti con contratto a tempo 

determinato. 

Tale istituto è regolamentato nel comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui gli 

incarichi di funzione dirigenziale possono essere attribuiti, fornendone esplicita motivazione, a 

persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli 

dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero 

aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 
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dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e 

scientifica da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso 

amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali 

previste per l'accesso alla dirigenza o che provengano dai settori della ricerca, della docenza 

universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.  

L’art. 40, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 150/2009 ha aggiunto il comma 6-ter all’art. 19 del D.Lgs. 

n. 165/2001, estendendo l’applicazione dell’istituto regolato dal comma 6 del medesimo articolo 

anche alle Regioni. La Corte costituzionale, con sentenza n. 324/2010, ha confermato 

l’applicazione immediata e diretta delle citate norme sia nell’ordinamento delle Regioni sia in quello 

degli enti locali avendo ricondotto tali disposizioni alla materia, di competenza statale, 

dell’ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione “poiché il 

conferimento di (tali) incarichi dirigenziali si realizza mediante la stipulazione di un contratto di 

lavoro di tipo privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così 

come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, 

appartengono alla materia dell’ordinamento civile” e rientrano pertanto nella competenza esclusiva 

statale.  

Tali norme, quindi, sono da considerarsi immediatamente applicabili in tutte le regioni in quanto 

contengono “principi di carattere generale finalizzati alla modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, 

nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento 

della finanza pubblica ed in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria 

dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (Deliberazione Corte dei conti, sez. riun., n. 

12/CONTR/11, 8 marzo 2011). 

Proprio in tale prospettiva, l’art. 19, comma 6, prevede che tali incarichi possano essere conferiti a 

soggetti di comprovata e particolare qualificazione professionale che possiedono e hanno maturato 

concrete esperienze lavorative per almeno un quinquennio, anche presso la stessa 

amministrazione che conferisce l’incarico, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla 

dirigenza. In tal caso, questi ultimi dovranno essere collocati in aspettativa senza assegni, per il 

periodo di durata del contratto, senza oneri di natura retributiva e previdenziale a carico 

dell'amministrazione di provenienza ma senza soluzione di continuità, ai fini giuridici, nel rapporto 

di lavoro (come previsto per il sistema Regione dall’art. 42, comma 2, della L.R. n. 31/1998). Nel 

quadro degli obiettivi di contenimento della spesa, sanciti dai principi di coordinamento della 

finanza pubblica, l’art. 19 del testo unico sul pubblico impiego citato individua nel limite del 10% 

della dotazione organica dirigenziale gli incarichi che ciascuna amministrazione può conferire con 
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le descritte modalità.  

L’Assessore propone pertanto che, nell’ambito del 10% del numero complessivo delle posizioni 

dirigenziali istituite nel sistema Regione, la Giunta regionale individui il numero di servizi 

dell’amministrazione, degli enti e delle agenzie da ricoprire attraverso le modalità e secondo i 

termini disciplinati dal citato art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Della presente proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali con nota n. 26341 

del 5.10.2016.  

L’Assessore prosegue proponendo che, per l’individuazione dei contingenti delle singole 

amministrazioni, siano utilizzati criteri compensativi prevedendo 1 unità per gli enti e le agenzie che 

abbiano una dotazione organica uguale o inferiore alle 10 posizioni e per le altre amministrazioni, 

con dotazione superiore alle 10 unità, tenendo conto del grado di copertura dei servizi e degli 

eventuali interventi di Riforma o di riorganizzazione in atto. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Organizzazione e del personale 

DELIBERA 

− di dare attuazione all’articolo 19, commi 6 e 6-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nei 

termini descritti in premessa; 

− di determinare il contingente degli incarichi conferibile tramite il suddetto istituto, nel limite del 

10% del numero complessivo delle posizioni dirigenziali istituite nel sistema Regione, in 30 

unità;  

− di individuare i contingenti di ciascuna amministrazione del sistema Regione come 

rappresentato nella tabella che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

− di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per le 

successive integrazioni sino all’utilizzo dell’intero contingente; 

− di conferire detti incarichi nel rispetto delle procedure per l’attribuzione degli incarichi 

dirigenziali di cui all’art. 28, comma 4, della L.R. n. 31/1998, nonché secondo le procedure 

speciali eventualmente previste per le altre amministrazioni del sistema Regione; 

− di dare mandato all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di 
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attivare le procedure necessarie, nell’ambito delle disponibilità sussistenti nella Missione 1, 

Programma 10. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


