Al sig. Sindaco
del Comune di Matera
Avv. Raffaello De Ruggieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Angelo Tortorelli
Al Segretario Generale
Dott.ssa Maria Angela Ettorre

Interrogazione a risposta scritta:
(ai sensi dell’articolo 58 del regolamento del Consiglio Comunale)
OGGETTO: INCARICHI DIRIGENZIALI
CONSIDERATO CHE
Il comma 219 della legge di stabilità 2016, legge n.208/2015 rende indisponibili una
serie di posti dirigenziali; in particolare il citato comma prevede che:
”Nelle more dell’ adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell’ attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell’
articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono
resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell' articolo 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre
2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o
con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui
al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della

presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con
risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15
ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell’incarico e,
anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i
posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31
dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti
a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del
numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso
pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da
espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di
mobilita’ previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione
possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero
complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma.”

SI INTERROGA IL SINDACO
alla luce di tale norma quali determinazioni questa amministrazione ha intrapreso o
intende intraprendere.

Matera, 12/01/2016
Antonio Materdomini
Consigliere Movimento 5 stelle Matera

