
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 86 del 24/03/2020

Oggetto : REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
DEL COMUNE DI RIMINI: MODIFICAZIONI.

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 16:00, con la continuazione 
in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Assente
Lisi Gloria Vice Sindaco Presente
Brasini Gian Luca Assessore Assente
Frisoni Roberta Assessore Assente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Assente
Piscaglia Giampiero Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Presente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 5 - Totale assenti n. 4

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario Generale Bellini Alessandro.
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A séguito dell'emergenza Covid-19, in deroga alle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta 
Comunale n. 7 del 14/01/2020 e in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 all'art. 
73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta tramite la partecipazione in 
videoconferenza di tutti gli Assessori presenti.

OGGETTO: Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Rimini: 
modificazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta comunale in data 16 luglio 2019, n. 208, avente ad oggetto la 
modifica del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l’art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il comma 1, a mente del quale “lo 
statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche 
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato” ed il 
comma 3, a mente del quale, “i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata 
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”;

VISTO l’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che “tutti gli incarichi di 
funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono 
conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento 
dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del 
Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l’oggetto dell'incarico e gli 
obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di 
vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del 
rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, 
comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni”;

RILEVATO:
– che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, a partire da una prima pronuncia 

(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 13 gennaio 2014, n. 478) ha affermato che “in tema di 
affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si 
applica il D.Lgs. 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. 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”;

– che in epoca successiva a tale sentenza l’orientamento della Suprema Corte sul punto si è 
consolidato, essendo state pronunciate altre decisioni conformi (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro 5 
maggio 2017, n. 11015), fino ad un’ultima recentissima sentenza (Cassazione Civile, Sezione 
Lavoro, 19 febbraio 4194) nella quale la Corte ha affermato che “l’art. 110 comma 3 del d.lgs. 
n. 267/2000 deve essere letto alla luce dei principi più volte affermati dalla Corte 
Costituzionale in tema di spoils system e pertanto va esclusa la decadenza automatica in caso 
di anticipata cessazione del mandato elettivo, qualora l’incarico sia di tipo tecnico-
professionale e non comporti il compito di collaborare direttamente al processo di formazione 
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dell’indirizzo politico, ma soltanto lo svolgimento di funzioni gestionali e di esecuzione rispetto 
agli indirizzi deliberati dagli organi di governo dell’Ente di riferimento”;

VISTA la relazione in data 24 marzo 2020, prot. n. 81144 mediante la quale il Capo del Dipartimento 
Servizi di Staff:

– illustra il quadro normativo di riferimento, caratterizzato dalla sovrapposizione non sempre 
coerente ed anzi, chiaramente contraddittoria tra la normativa statale in materia di durata 
minima degli incarichi dirigenziali (art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e la normativa di 
settore per gli enti locali (art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL);

– delinea l’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale, che sul punto ha fornito una lettura 
integrata delle due discipline, che ha dato prevalenza alla norma statale;

– segnala i possibili rischi di contenzioso in caso di affidamento di incarichi di durata inferiore a 
quella minima triennale prevista dall’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 
rappresenta la possibilità di condanne dell’Ente al risarcimento dei danni;

– propone di modificare il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in modo da 
recepire al livello regolamentare l’orientamento interpretativo oramai consolidato nella 
Giurisprudenza di legittimità che compone il contrasto tra normativa dettata per la dirigenza 
statale e normativa dettata per gli enti locali;

VISTO l’art. 88 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che “all’ordinamento degli uffici 
e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si 
applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed 
integrazioni (oggi D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), e le altre disposizioni di legge in materia di 
organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo 
unico”;

VISTO l’art. 111 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che “gli enti locali, tenendo conto 
delle proprie peculiarità, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo 
statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del (oggi D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165) e successive modificazioni ed integrazioni”;

RITENUTO di condividere e fare propria la proposta formulata dal Capo Dipartimento Servizi di Staff 
mediante la sopra citata relazione in data 24 marzo 2020, prot. n. 81144 e di modificare 
conseguentemente il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel senso 
anzidetto di stabilire una durata minima triennale per gli incarichi a termine conferiti a soggetti esterni 
all’Amministrazione ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Dipartimento Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa e dato atto che la stessa è 
stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai 
sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal medesimo Capo Dipartimento in ordine all’assenza delle 
situazioni di incompatibilità di cui all’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di cui agli 
artt. 2, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini approvato 
mediante deliberazione della Giunta comunale in data 31 gennaio 2017, n. 17;
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VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai 
sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, 
allegato al presente atto;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI MODIFICARE il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi come 
segue:
- all’art. 59, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Ferma restando per il personale 
dirigenziale la durata minima triennale stabilita dall’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, i contratti di lavoro di cui al presente articolo sono stipulati per una durata non 
superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco e sono prorogabili o rinnovabili anche più 
volte”;

2) DI APPROVARE conseguentemente il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al punto precedente ed 
allegato sub B alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3) DI STABILIRE che le modifiche apportate al Regolamento mediante la presente deliberazione 
si applichino anche alla selezione pubblica avviata mediante determinazione dirigenziale in data 
16 marzo 2020, n. 650 e preordinata alla assunzione con contratto di lavoro a tempo 
determinato di un dirigente cui affidare i compiti e le funzioni in materia di mobilità;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all’urgenza di provvedere;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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  VICE SINDACO   VICE SEGRETARIO GENERALE

 Lisi Gloria  Bellini Alessandro


