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PROVINCIA DI NUORO
SEGRETERIA GENERALE
Proposta di deliberazione della G.C. 68/2021: “Assunzione di dirigente a
tempo determinato ex art. 110 TUEL 267/2000:individuazione profilo
professionale”.
La proposta deliberativa n. 68/2021 è volta a individuare, all’esito di una
corrispondenza intercorsa tra l’A.S. e la Dirigenza, il profilo del dirigente da
assumere, ai sensi dell’art.110 c.1 del TUEL, figura peraltro già prevista nel
Piano del fabbisogno personale (P.T.F.P.) approvato (D.A.S. n.2/21).
La proposta è corredata dai pareri “negativi” di regolarità tecnica e contabile,
per le ragioni esposte nel primo parere a firma del dirigente del Settore dott.
Zucca, al quale si conforma- in modo invero apodittico- quello contabile .
Il sottoscritto Segretario Generale, nell’esercizio della funzione attribuitagli ex
art. 97/2°c. TUEL 267/2000, ritiene superabili le argomentazioni giuridiche
invocate a supporto dei pareri non favorevoli espressi dai dirigenti ex art. 49
TUEL, tenuto conto delle allegate osservazioni di riscontro dell’A.S. Sig. C.
Tidu, fatte proprie in punto di diritto dal sottoscritto, atteso peraltro che:
- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stato recentemente novellato dal D.Lgs.
75/2017, che ha abrogato l’originario comma 4 bis (che demandava alla
competenza dei dirigenti l’individuazione dei profili nell’ambito del
P.T.F.P.), con ciò rendendo più stretto il collegamento del Piano con la
“pianificazione pluriennale delle attività e della perfomance” (art. 6, c.2
D.Lgs. 165/01), prerogativa- questa- ascrivibile all’Organo di vertice
politico-amministrativo;
-

è peraltro principio pacifico quello secondo il quale le opzioni
strategiche relative al reclutamento degli organi di vertice preposti alla
gestione delle Amministrazioni pubbliche siano riconducibili al novero
degli atti di alta amministrazione, i quali devono ad ogni buon conto
esplicitare le ragioni di una scelta. Tale onere è da ritenersi
compiutamente assolto sulla base della programmazione in essere,
nonché della documentazione in atti e delle ulteriori ed esaustive
deduzioni dell’A.S..
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco R.Arena
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