
  

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  
 

 

Oggetto: N. 2 Dirigenti a Tempo Determinato nel Comune di Fano 

 

I sottoscritti Giovanni Fontana, Marta Ruggeri e Hadar Omiccioli Consiglieri Comunali del 
Movimento 5 Stelle  –  Fano, 

PREMESSO CHE:  

 il limite di quota del 30% per i Dirigenti a tempo determinato è noto già da anni, in particolare dal 
DL 90 del 24/06/2014, che è andato a modificare l’art. 110 comma 1 del TUEL;  

 l’indicazione generale della normativa è quella di limitare al massimo l’assegnazione a tempo 
determinato degli incarichi dirigenziali, che ovviamente non garantisce agli stessi la libertà di azione 
e di pensiero nonché l’autonomia che un Dirigente comunale dovrebbe avere; 

 avevamo già segnalato più volte – sia con interrogazione orale urgente in data 14/07/2014, che con 
interrogazione scritta presentata in data 23/10/2015 e discussa nel Consiglio del 30/11/2015 – la 
criticità della situazione nonché la necessità di affrontare prima o poi la problematica che si 
rimanda ormai da 2 anni e mezzo: il Comune di Fano non po’ più permettersi 4 Dirigenti a tempo 
determinato e quindi deve procedere a regolari concorsi pubblici o limitare il numero dei Dirigenti; 

 il regime di proroghe perpetrato finora, dall’avvio della giunta Seri ad oggi è in ogni caso a nostro 
avviso illegittimo, in quanto tutti i Dirigenti a tempo determinato sarebbero dovuti decadere al 
cambio di Sindaco, ma non è stato fatto allora proprio per rimandare la situazione che si sta 
creando oggi  

VISTI  

 la DGC n. 369 del 04/08/2016 relativa a: Dotazione Organica della Dirigenza e Avvio Selezioni a 
Tempo Determinato n. 3 posti; 

 la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, pubblicata in G.U. il 30/11/2016, che 
dichiara l’incostituzionalità in molti punti della Legge delega n. 124/2015 cosiddetta “Legge Madia” 
anche all’art.11 su cui si appoggiava il comunque creativo ragionamento della DGC n. 369/2016; 

 il Provvedimento Sindacale n. 33 del 24/12/2016 di nomina del Dirigente a tempo Determinato del 
Settore Urbanistica a seguito di selezione Pubblica; 

 la DGC n. 602 del 29/12/2016 di presa d’atto di avvio del nuovo ordinamento dell’Ente in relazione 
alla nomina del Dirigente del Settore Urbanistica; 

 la DGC n. 603 del 29/12/2016 di annullamento della selezione a tempo determinato relativo alla 
selezione del Dirigente a tempo determinato per il settore Lavori Pubblici a seguito della sentenza 
della Corte Costituzionale n. 251/2016; 

 il Provvedimento n. 2 del 03/01/2017 che dispone il “Ritiro e Annullamento del Bando di Selezione 
per incarico Dirigenziale a Tempo Determinato relativo al settore LL.PP. pubblicato in data 
13/09/2016; 
 

CONSIDERATO CHE 

 

 la DGC n. 369 del 04/08/2016: 
o ha avviato le tre selezioni per 3 Dirigenti a tempo determinato sui 3 settori: Urbanistica, 



Ragioneria e Lavori Pubblici; 
o sanciva sulla base di ipotesi quantomeno discutibili che al Comune di Fano spettassero 3 

Dirigenti a tempo determinato; 
o dimostrava dubbi sulla sua stessa tesi dei 3 posti per Dirigenti a tempo determinato (ossia 

dei 9 Dirigenti in organico, conteggiando anche il Segretario) in quanto già definiva quali 
dovessero essere le priorità delle selezioni nel caso i posti fossero poi risultati solo 2; 

o in maniera poco chiara e confusa, “escludeva” dal conteggio dei Dirigenti a tempo 
determinato il Dirigente a Tempo Determinato ancora in carico con un settore dedicato 
come “operativo ad esaurimento” e rimandando il tutto ad un non ben definito “periodo 
transitorio” … “stante la vigenza di n. 4 posizioni attualmente ricoperte e tempo 
determinato”; 

 con l’avvio dell’anno 2017 
o a fronte dei 2 posti in organico a tempo determinato, SONO ATTUALMENTE VIGENTI 3 

POSIZIONI ATTUALMENTE RICOPERTE A TEMPO DETERMINATO: 
1. il settore Urbanistica, appena nominato (provvedimento n. 33 del 24/12/2016);  
2. settore Polizia Locale – in scadenza al 01/08/2017; 
3. settore Ragioneria – prorogato (in maniera illegittima a nostro avviso) fino al 

16/10/2017.  
 

INTERROGANO IL SINDACO PER SAPERE: 
 

 come abbia intenzione di affrontare URGENTEMENTE la situazione irregolare in cui si trova , avendo 
ad organico 3 Dirigenti a Tempo Determinato, mentre la Legge ne consente soltanto 2 per il nostro 
Comune; 

 quali saranno le sorti del nuovo settore Lavori Pubblici senza Dirigente; 
 quale sia l’assetto Dirigenziale reale che intende dare al nostro Comune, considerando anche la 

scadenza della Dirigenza della Polizia Locale che non può essere rinnovata: quali settori, quali 
Dirigenti, con che tipo di contratti, considerando che ormai è certo che al massimo il nostro 
Comune può avvalersi di 6 Dirigenti: 4 a tempo indeterminato e 2  a tempo determinato; 

 se non ritenga più sensato procedere ad un concorso pubblico per un posto a Tempo 
Indeterminato per il servizio ragioneria, così da lasciare anche a quel servizio l’autonomia 
necessaria; 

 se abbia intenzione di revocare l’incarico al Dirigente Urbanistica, considerando anche che la 
sentenza su cui si basa l’annullamento dell’iter per i Lavori Pubblici è in Gazzetta del 30/11/2016 e 
quindi alla data del Provvedimento per il settore Urbanistica, 24/12/2016, il Comune aveva già 
coperte le posizioni a Tempo Determinato, avendo in quel momento all’attivo 4 Dirigenti a Tempo 
Determinato e doveva anche avere già certezza della sua palese irregolarità; 

 se sia stato richiesto un parere dei revisori dei Conti del Comune in questi mesi a fronte di queste 
selezioni, vista anche la manifesta e palese criticità della situazione, che si evince già dalla DGC 369 
del 04/08/2016 stessa; 

 chi risponderà di eventuali abusi commessi, con atti ritenuti illegittimi a fronte della inevitabili 
sanzioni della Corte dei Conti. 

 

Si chiede risposta scritta ai sensi del comma 3 dell’Art 34 del Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento del Consiglio Comunale. 

 
 

 

Fano, 19/01/2017 

Giovanni Fontana, Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri 


