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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA
 
 

Oggetto: Annullamento Determina RG n. 315 del 20.04.2016
 

IL SEGRETARIO GENERALE
(in sostituzione del RESPONSABILE GESTIONALE DEL F.U.A.)

 
PREMESSO:

ü Che  con decreto n.27 del 14.04.2014 , il Sindaco del Comune capofila dell’Ambito C2 , su indicazione
del Coordinamento Istituzionale ( verbale in data 13.04.2014 ) nominava Coordinatore dell’Ambito C2 , il
sig. Vincenzo Mataluna , già Coordinatore dell’Ambito C1, con decorrenza 13.03.2014 e fino al
31.12.2015;

ü  Che  in data 5 maggio 2014   veniva sottoscritto apposito contratto a tempo determinato, con
decorrenza  13.03.2014,  per il prosieguo dell’incarico di  Coordinatore dell’Ambito C2, con il  sig.
Vincenzo Mataluna;

ü  Che l’art.7  il  contratto prevedeva  la retribuzione di risultato  per il raggiungimento degli obiettivi
dell’incarico;

ü  Che il Coordinamento Istituzionale in data 15.04.2016 prendeva atto della relazione presentata dal
Coordinatore riconoscendone i risultati e gli obiettivi ottenuti circa le annualità 2014 e 2015;

 

CONSIDERATO, che con determina RG n. 315 del 20.04.2016 si stabiliva

1)       Di LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, al Sig.
Mataluna Vincenzo, la somma di € 6.455,00 con imputazione sul  piano di zona – Welfare d’Accesso – Ufficio di
Piano per la retribuzione del l’indennità di risultato al Coordinatore, così come previsto dall’art.7 del contratto a
tempo determinato ed in premessa citato;

2)       INCARICARE il Settore Affari Generali affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente
determinazione per quanto di competenza;

 

Atteso che con successiva nota n. 5132 del 11.05.2016 il predetto Responsabile gestionale, sig. Michelina Piscitelli,
sospendeva l’esecuzione del predetto atto riconoscendo lo stesso non in linea con l’art. 7 del Contratto di lavoro a tempo
determinato sottoscritto tra le parti in data 05.05.2014,

 

Rilevato che

-          il sig. Mataluna per il periodo preso in considerazione è stato individuato Coordinatore Ufficio di Piano con
Decreto Sindacale n. 27 del 14.04.2014 per il periodo 13.03.2014 – 31.12.2015, a seguito di individuazione da
parte del coordinamento Istituzionale nella seduta del 13.03.2014 con un compenso lordo annuo
omnicomprensivo di € 43.294,50;

-          con lo stesso è stato sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con l’inquadramento nella cat. D
ex art. 110 del TUEL;
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-          che il predetto contratto non è stato preceduto da alcun atto gestionale del Comune di Santa Maria a Vico di
approvazione, né la dotazione organica dell’Ente prevedeva il predetto posto in organico;

-          il predetto Decreto Sindacale non prevedeva alcun inquadramento come dipendente di cat. D né
l’attribuzione di una retribuzione di posizione e di risultato essendo le funzioni gestionali dell’Ente capofila svolte
da altro dipendente di cat D in organico;

 

Atteso che, in primis con nota prot. N. 2716 del 10.03.2016 e da ultimo con nota del 13.01.2017, si richiedeva all’ex
Coordinatore dell’Ufficio di Piano, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di
Piano definisce i compiti e le funzioni del Coordinatore e dell’ufficio di Piano di conoscere nel dettaglio:

-      Previsioni del Piano di Zona 2013/2015, relative a ciascuna delle tre annualità, con importi stanziati ed
approvati relativi a ciascuna Area e Servizio;

-      Servizi affidati per ciascuna Area relativi a ciascuna delle tre annualità, con i relativi importi e liquidazioni
effettuate o da effettuarsi, con indicazione dei relativi atti gestionali adottati;

-      Per i servizi sociosanitari il riscontro deve prevedere anche il dettaglio delle fatture giacenti con l’imputazione
a ciascuna delle tre annualità trascorse con l’indicazione dell’importo ancora da liquidare;

-      Parimenti per le spese di gestione dell’Ufficio di Piano si chiede di dettagliare per ogni annualità le spese
sostenute per il Coordinatore, i componenti dell’Ufficio e le Assistenti Sociali corredando il dettaglio con i contratti
sottoscritti ed i relativi provvedimenti di approvazione e con gli atti di affidamento.

-      Entrate riscosse per ciascuna delle tre annualità del Piano di Zona.

-      i compiti ed obiettivi assegnati al personale dell'ufficio di Piano nel corso degli anni con il relativo calendario
delle attività svolte;

-      registro delle presenze in servizio per ciascuna delle tre annualità del Piano di Zona 2013/2015 del
Coordinatore e dei componenti dell’Ufficio di Piano;

-      report di analisi e di rendicontazione tecnica dell'attività svolta mediante compilazione di relazione tecnica
riportante i risultati conseguiti ed il dettaglio della situazione debitoria e creditoria dell’Ambito;

-      con successiva nota del 03.02.2017 si rappresentava che ad oggi non solo alcuna relazione o
documentazione è pervenuta allo scrivente, per cui si aggrava la situazione di precarietà in cui versa l’Ambito C2
nella fase di passaggio al Consorzio, attesa la necessità di avere il resoconto della gestione degli anni 2014,
2015 e 2016, mai predisposto dal Coordinatore Mataluna;

 

 Considerato che

-          ferme restando le considerazioni già espresse in relazione alle modalità di conferimento dell’incarico
affidato al Coordinatore, in assenza della predeterminazione della percentuale della retribuzione di risultato la
stessa non può essere corrisposta nella misura del 25% della retribuzione di posizione ma tutt al più in
percentuale pari al 10% dell’importo della retribuzione di posizione;

-          in presenza della inosservanza dei compiti attribuiti al Coordinatore, tra cui quello fondamentale  della
predisposizione di report di analisi e di rendicontazione tecnica dell'attività svolta mediante compilazione di
relazione tecnica riportante i risultati conseguiti ed il dettaglio della situazione debitoria e creditoria dell’Ambito, si
ritiene non assolto uno dei presupposti fondamentali per l’attribuzione della retribuzione di risultato, ovvero la
resa del conto dell’attività svolta e dei risultati conseguiti; 

-          Il regolamento di funzionamento dell’ufficio di Piano definisce in modo esaustivo all’art. 5 le competenze e le
funzioni del Coordinatore;
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-          alla lettera g) è previsto che lo stesso ha “l’onere, nei confronti del Coordinamento Istituzionale, di redigere
semestralmente report di analisi e di rendicontazione, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una
relazione tecnica concernente i risultati conseguiti”

-          la relazione prodotta dal Coordinatore di cui il Coordinamento Istituzionale ha preso atto non può ritenersi
assolutamente esaustiva anche perché era stato chiesto espressamente al Coordinatore  di predisporre ed
allegare un report analitico relativo alle due annualità del P.S.R. gestite con indicazione per ogni singola voce del
F.U.A. degli atti adottati, delle spese impegnate, di quelle liquidate e di quelle ancora da liquidare, dettagliando in
modo particolare le spese socio sanitarie e dando analitici riscontri per ciascuna delle fatture ancora giacenti
presso l’Ufficio di Piano.

-          Alcuna di tali attività è stata posta in essere;

 

Tenuto conto che art. 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/90, prevede che sono sostanzialmente tre i presupposti che
legittimano l'esercizio del potere di autotutela:

la illegittimità del provvedimento amministrativo da ritirare in autotutela;

la sussistenza di un interesse legittimo che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto illegittimo (interesse da ritenere
prevalente rispetto a quello al mantenimento dell'atto, ancorché illegittimo);

che il potere di autotutela venga esercitato entro un termine ragionevole, in considerazione anche dell'affidamento
ingenerato dal provvedimento da ritirare.

 

Ritenuto sussistere i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ex art. 21 nonies della L. n. 241/90;

 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o
di servizio;

il D.L.vo 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte

 

1)       di annullare art. 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/90, in autotutela, per illegittimità la Determinazione Rg.
N. 315 del 20.04.2016;

2)       di dare atto che con nota n. 5132 del 11.05.2016 è stata data comunicazione di avvio del procedimento;

3)       di trasmettere il presente atto al Sindaco, al Nucleo di Valutazione ed al responsabile del Settore
Finanziario per gli eventuali provvedimenti che gli stessi riterranno opportuno adottare in relazione alla
retribuzione di risultato anni 2015/2016, ferma restando la necessità di acquisire la documentazione di cui in
premessa.

4)       Di notificare a cura dell’ufficio Protocollo il presente atto al sig. Vincenzo Mataluna.

 

di   ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
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l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;
3)       DISPORRE che la presente determina :
- va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale;
- va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ;
- va pubblicata sul sito web del Comune al link “provvedimenti” della sezione Amministrazione
trasparente.
 
Il Segretario generale
(in sostituzione del RESPONSABILE GESTIONALE FUA )
Avv. Alessandro Verdicchio
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DETERMINAZIONE N. DEL 23-02-2017
 
OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINA RG N. 315 DEL 20.04.2016
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
VERDICCHIO ALESSANDRO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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