Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Presidenza

Decreto n. 2

del 01/02/2019

del Registro dei Decreti del Presidente

Oggetto: Nomina Direttore Generale dell’Ente.
IL PRESIDENTE
Premesso :

- che con deliberazioni del Presidente n. 321 del 13/11/2018 e n. 368 del 18/12/2018, esecutive,
di modifiche e integrazioni alla delibera n.° 321/18 è stato approvato il nuovo “Assetto
organizzativo dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 844 L. n. 205/2017,con conferma della posizione
funzionale della Figura del Direttore Generale;
- che in base all’art. 108 del TUEL il Presidente della Provincia può nominare un Direttore
Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo
criteri stabiliti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, affinchè provveda ad attuare gli indirizzi e
gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente
della Provincia, e che sovrintenda alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza;
-che l’art. 32 comma 3 del vigente Statuto, approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n.° 1
del 28 aprile 2018 e l’art. 16 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Provinciale n.° 444 del 29 ottobre 2004 e s.m.e.i.m, prevedono e
disciplinano la figura del Direttore Generale;
- che con decreto n.° 15 del 7/11/ 2018,in attesa di nuovo provvedimento, è stata prorogata la
nomina di Direttore Generale, assegnata con D.P. n. 32 del 30.12.2014 al Segretario Generale
dell’Ente, Avv. Vincenzo Prenestini fino a nuova nomina o revoca dello stesso;
Tutto ciò premesso,con delibera n.° 346 del 3 dicembre 2018 di atto di indirizzo, il Presidente preso atto della coincidenza, nell’ultimo quadriennio, all’interno della Provincia di Catanzaro, tra la
figura di Segretario Generale e quella di Direttore Generale e considerata la necessità di
potenziare il ruolo di massima direzione e coordinamento nell’attività gestionale dell’Ente per
conseguire migliore efficacia ed efficienza – ha autorizzato l’indizione di una manifestazione di
interesse per la nomina di un Direttore Generale esterno all’Ente, con l’individuazione della
Responsabilità procedimentale nel settore Direzione Generale;
Vista la determina n. 2961 del 12/12/2018 con la quale è stato approvato il nuovo avviso di
selezione pubblicato con il n. 4139 /2019 per l’ affidamento dell’incarico di Direttore Generale
dell’Ente, mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno,
ai sensi dell’ art. 108 D.Lgs n.267/2000 e s.m. e i., ed in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa in materia e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della
Provincia di Catanzaro, disciplinante le modalità di selezione, la forma e le clausole contrattuali;
Vista la determinazione n. 75 del 6 gennaio 2019 , esecutiva, con la quale è stata costituita e
nominata la Commissione per l’esame delle istanze prodotte in risposta al predetto avviso per la
selezione pubblica dell’affidamento dell’incarico di Direttore Generale esterno
dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

Visti, altresì,
-

-

Il verbale della Commissione di valutazione del 17 gennaio 2019 trasmesso al Presidente
dell’ Ente, con nota protocollo n. 1624/2019;
la nota n. 1624 del 18/01/2019 con la quale sono stati trasmessi al Presidente dell’Ente
dalla predetta commissione unitamente al predetto verbale, le istanze di partecipazione
dei concorrenti risultati idonei, per l’individuazione e la nomina del candidato a cui
attribuire l’incarico di Direttore Generale;
la nota n. 2360 del 28/01/2019, indirizzata al Dirigente del Settore personale, con la quale
il Presidente, a seguito della ricezione delle istanza dei candidati ritenuti dalla commissione
idonei a svolgere l’incarico di Direttore Generale dell’Ente, ha ritenuto di aver individuato
nella persona dell’Avv. Valeria Fedele il soggetto al quale conferire l’incarico di natura
fiduciaria di che trattasi, richiedendo al predetto Dirigente di procedere all’accertamento
delle autocertificazioni prodotte dalla candidata nell’istanza di partecipazione nonché
dell’acquisizione della documentazione di rito;
- la nota protocollo n. 2833 del 31/01/2019, con la quale il Dirigente del Settore
personale ha accertato la regolarità della documentazione, trasmessa dall’
Avvocato
Valeria Fedele;
Evidenziato :
-che ai sensi dell’art.16 del succitato Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, “Il Presidente, previa deliberazione della Giunta provinciale, relativamente
all’inesistenza di situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del Dlgs n.504/92 e
s.m. e i., può nominare un Direttore Generale con contratto a tempo determinato
scegliendolo intuitu personae”;
-che a seguito della L. n. 56/2014, la nomina del Direttore Generale dell’Ente, disposta con
provvedimento del Presidente, non deve essere preventivamente autorizzata da alcun
atto;
-che sotto l’aspetto professionale alla dott.ssa Valeria Fedele sono riconosciute elevate
qualità manageriali e competenze professionali, peraltro confermate nel curriculum
professionale e dalle esperienze lavorative;

Visto il curriculum vitae dell’ Avvocato Valeria Fedele, in atti;
Ritenuto, quindi, con il presente atto nominare il Direttore Generale della Provincia di Catanzaro;
Visti :
-il vigente Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
-l’art. 16 comma 4 del vigente Regolamento provinciale per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con delibera n. 444 del 29/10/2004 e ss.mm.ii, che prevedono e disciplinano la figura
del Direttore Generale;
-l’art. 108 del TUEL approvato con D.lgs n. 267/2000;
Atteso il parere favorevole del Segretario Generale

DECRETA
Per i motivi espressi in premessa e che qui vengano integralmente riportati:

- conferire, a seguito di avviso pubblico, l’incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Ente
all’Avvocato Valeria Fedele , con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro;
l’incarico di natura fiduciaria, avrà durata di anni tre, con possibilità di rinnovo sino alla
conclusione del mandato del Presidente;
- autorizzare, il Dirigente del Settore personale alla stipula del contratto individuale di lavoro a
tempo determinato e pieno, ai sensi dell’ art. 108 D.Lgs n.267/2000 e s.m. e i., ed in conformità a
quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi della Provincia di Catanzaro, disciplinante le modalità di selezione, la forma e le
clausole contrattuali;
-riservarsi, che ai sensi dell’art. 16 comma 6 del succitato Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi, l’incarico di Direttore Generale può essere revocato in qualsiasi momento con
atto del Presidente;
-dato atto:
- che, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del succitato Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, al Direttore Generale è riconosciuto un compenso pari a quello complessivamente
percepito dal Segretario Generale, maggiorato del 20%;
-che, in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;
-trasmettere il presente Decreto all’ interessata e per dovuta conoscenza al Segretario Generale
ed a tutti i dirigenti;
Catanzaro,

Il Presidente
f.to On.le Sergio Abramo

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Veraldi

Si esprime parere favorevole
Il Segretario Generale
f.to Avv. Vincenzo Prenestini

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente decreto, ai sensi
dell’ art.151, comma 4 D. Lgs /2000, sui di spesa compenti.

Il Dirigente del Settore Ragioneria
f.to Dott. Giuseppe Canino
Per formale accettazione
F.to Avv. Valeria Fedele

