
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DEL DECRETO N. 34 DEL 31-12-2021

DECRETO SINDACALE
N. 34 DEL 31-12-2021

REGISTRO GENERALE N. 38
DEL 31-12-2021

Ufficio: COMUNICAZIONI

Oggetto: PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE,
ECOLOGIA E PATRIMONIO AI SENSI ART. 110, COMMA 1, D.LGS N.
267/2000 IN FAVORE DELL'ARCH. FILIPPO VIRNO

L'anno  duemilaventuno addì  trentuno del mese di dicembre, il Sindaco

VISTA la delibera G.C. n. 54 del 16.03.2021, successivamente integrata dalla delibera di GC.
n. 132 del 14.07.2021, avente a oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del
personale triennio 2021/2023”, nella quale è prevista, ai sensi dell’art. 110 co.1 del D.Lgs.
267/2000, la copertura a tempo determinato, rinnovabile secondo le disposizioni di legge,
del posto Cat. D1 nell’ambito dell’Area Tecnica;

PRESO ATTO che nella suddetta delibera si programmava, tra l’altro, il reclutamento
nell’annualità 2021 di un (Uno) istruttore direttivo, cat.D, posizione economica “D1” a tempo
determinato a 18 ore settimanali mediante contratto a tempo determinato e parziale ex
art.110 comma 1 del d.lgs.n.267/2000 per l’Area Tecnica;

PRESO ATTO della delibera di G.C. n. 105 del 08/06/2021, avente valore e forza
regolamentare, con cui è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente che ha previsto
la scissione dell’Area tecnica in due aree distinte Lavori Pubblici - Urbanistica e Ambiente,
ecologia e patrimonio;

RICHIAMATO integralmente il proprio Decreto n. 30 del 10/12/2021 con il quale,  in
osservanza a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 28/10/2021,



previo espletamento di procedura concorsuale,  è stato conferito all’Arch. Filippo VIRNO,
nato in Santa Maria Capua Vetere il 24/07/1972 l’incarico di Responsabile dell’Area
Ambiente, Ecologia e Patrimonio, ex art. 110, comma 1, del TUEL, a tempo determinato, per
18 ore settimanali, con la categoria di inquadramento propria dell’istruttore tecnico
direttivo, categ. D1, a decorrere dal 10/12/2021 e fino al 31/12/2021;

CONSIDERATO che “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a
soggetti esterni all’amministrazione” si applica il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel testo
modificato dal D.L. n. 155 del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168
del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né
eccedere il termine di cinque, e non già il D. Lgs. n. 257 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U.
Enti locali);

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 gennaio 2014, n. 478 la
quale ha statuito che in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a
soggetti esterni all'amministrazione si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel testo
modificato dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14-sexies, convertito con modificazioni nella L. n.
168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né
eccedere il termine di cinque, e non già il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U.
Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore
al mandato elettivo del Sindaco in carica;

DATO ATTO che il TAR della Puglia con sentenza n. 14, del 9 gennaio 2019, ha statuito che
l'incarico dirigenziale a contratto, come previsto dall'art. 110, D.Lgs. n. 267 del 2000, cd.
TUEL, deve avere durata minimo di tre anni e non scade automaticamente quando cambia il
Sindaco del Comune;

RICHIAMATA, altresì, la recentissima ordinanza della Cassazione Civile, Sez. L. n. 4194 del
19/02/2020 con la quale il Supremo Consesso, richiamando i propri precedenti
pronunciamenti, ha escluso qualsiasi relazione tra la durata del contratto del dirigente e le
sorti del Sindaco;

PRESO ATTO, dunque, che l’incarico dirigenziale a soggetti esterni ex art. 110 del Decreto
Legislativo n. 267/2000 deve avere durata minima triennale e, pertanto, con scadenza, nel
caso di specie, non inferiore alla data del 09/12/2024 anziché alla scadenza in origine
prevista o a quella relativa alla scadenza del mandato del Sindaco;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell’Area
Ambiente, Ecologia e Patrimonio  di prorogare, ai sensi della giurisprudenza citata, l’incarico
all’arch. Filippo Virno fino al 09/12/2024;

VISTI:
l’art. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della provincia) del D.lgs n. 267/2000,-
e, in particolare, il comma 10, che recita: “Il sindaco e il presidente della provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli
articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
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l’art. 109 (conferimento di funzioni dirigenziali) del D.lgs. n. 267/2000, comma 1, che-
stabilisce le modalità di conferimento di funzioni dirigenziali e i casi di revoca degli
stessi;
l’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che prevede la possibilità di conferimento-
degli incarichi dirigenziali a tempo determinato;
il  vigente statuto comunale  come da ultimo modificato con deliberazione n. 17 del-
24.05.2007, il quale all’art. 24 prevede che il sindaco “ nomina i Responsabili degli Uffici
e dei Servizi, attribuisce e definisce poteri dirigenziali in capo ai Funzionari Apicali e
conferisce gli incarichi di collaborazione esterna” ;
il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi, come da ultimo-
modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n 32 del 22/12/2015;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di prorogare all’arch. Filippo VIRNO, sopra generalizzato, il termine di scadenza1
dell’incarico di Responsabile dell’Area Ambiente, Ecologia e Patrimonio, conferito con
proprio decreto n. 30 del 10/12/2021 ai sensi ex art. 110 del D.Lgs n.267/2000 e
s.m.i, sopra richiamato e qui integralmente riportato, fino al 09/12/2024, salvo
successiva diversa determinazione;
Di dare atto che l’incarico così prorogato è soggetto alla stessa disciplina e alle2
medesime condizioni dell’incarico originario;
Di confermare il trattamento economico in godimento alla data del presente3
decreto;
 Di Demandare al Responsabile dell’Area finanziaria tutti gli atti inerenti e4
consequenziali.
Di trasmettere il presente atto all'interessato, al Responsabile del Servizio finanziario,5
al Servizio Personale per i provvedimenti consequenziali e all'Albo online per la
relativa pubblicazione.
Di dare atto che, il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della6
trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line, e
altresì nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito
dal D.Lgs. 33/2013.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Geom. Colombiano Anacleto

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 04-01-2022    al 19-01-2022
Lì  04-01-2022

IL RESPONSABILE

Copia conforme all’originale.
Lì

                                             IL RESPONSABILE
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