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PROROGA INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE E COMANDANTE DEL CORPO UNICO
DI POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Il Presidente
RICHIAMATI:
-

il decreto n.4
del 27/05/2014 di conferimento alla Dott.ssa Elena Gamberini
dell'incarico di Direttore Generale dell’Unione Bassa Reggiana ai sensi dell'art.108 del
T.U.E.L., dell’art. 33 dello Statuto e dell’art 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi con decorrenza dal 28/05/2014 e sino alla fine del mandato
elettorale della maggioranza dei Sindaci dell’Unione (26 Maggio 2019);

-

il decreto n.1 del 24/03/2017 di conferimento al Dott. Carlo Alberto Romandini
dell’incarico dirigenziale di Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale
dell’Unione Bassa Reggiana a tempo pieno, ai sensi dell'art.110, 2° comma, del
D.Lgs.n.267/2000, dell’art. 30 dello Statuto e dell’Art. 17 del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a far data dal 1 Aprile 2017 fino alla scadenza
del mandato amministrativo della maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell’Unione
Bassa Reggiana (26 Maggio 2019);

-

l’art.10 “Direttore Generale” del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
vigente che al comma 4 così recita: “L’incarico di Direttore non può avere durata superiore al

mandato elettivo della maggioranza dei Sindaci dell’Unione e cessa in ogni caso alla scadenza del
termine di conferimento, ferma restando la facoltà di proroga dello stesso ad opera del Presidente.
Per assicurare la continuità amministrativa e consentire l’avvicendamento delle attività istituzionali,
la durata dell’incarico può essere determinata nel contratto o prorogata fino al 31 Dicembre
dell’anno in cui si svolgono le consultazioni amministrative della maggioranza dei Sindaci dell’Unione.
L’incarico durante tale periodo di durata iniziale o di proroga fino al 31 Dicembre dell’anno in cui si
verifica la scadenza del mandato elettivo della maggioranza dei Sindaci potrà comunque essere
risolto dal Presidente/Sindaco confermato o neo-eletto con un preavviso minimo di 2 mesi. I termini
contenuti nella presente disposizione sono da intendersi come termini massimi e invalicabili, ferma
restando la necessità di rispettare qualora possibile i termini ordinari di prorogatio degli organi
amministrativi previsti dall’ordinamento, che decorrono dalla data di perfezionamento delle
procedure di costituzione dei nuovi organi di governo dell’Unione; eventuali ritardi in fase di
costituzione degli organi dell’Unione sono da ascriversi alla esclusiva responsabilità degli enti inerti.
(...)”;

-

l’art.17 “Contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva
al di fuori della dotazione organica” del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi vigente che al comma 5 così recita: “Il contratto non può avere durata superiore
al mandato elettivo della maggioranza dei Sindaci dell’Unione e cessa in ogni caso alla
scadenza del termine di conferimento, ferma restando la facoltà di proroga dello stesso
ad opera del Presidente. Per assicurare la continuità amministrativa e consentire
l’avvicendamento delle attività istituzionali, la durata dell’incarico può essere
determinata nel contratto o prorogata fino al 31 Dicembre dell’anno in cui si svolgono
le consultazioni amministrative della maggioranza dei Sindaci dell’Unione. L’incarico
durante tale periodo di durata iniziale o di proroga fino al 31 Dicembre dell’anno in cui
si verifica la scadenza del mandato elettivo della maggioranza dei Sindaci potrà
comunque essere risolto dal Presidente/Sindaco confermato o neo-eletto con un
preavviso minimo di 2 mesi. I termini contenuti nella presente disposizione sono da
intendersi come termini massimi e invalicabili, ferma restando la necessità di rispettare
qualora possibile i termini ordinari di prorogatio degli organi amministrativi previsti
dall’ordinamento, che decorrono dalla data di perfezionamento delle procedure di
costituzione dei nuovi organi di governo dell’Unione; eventuali ritardi in fase di
costituzione degli organi dell’Unione sono da ascriversi alla esclusiva responsabilità
degli enti inerti.(...)”;
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DATO ATTO che:
-

con le elezioni del prossimo 26 maggio 2019 si andrà al rinnovo della maggioranza dei
Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione;

-

le funzioni espletate dalla D.ssa Gamberini in qualità di Direttore Generale e dal
Dott.Romandini in qualità di Comandante del
Corpo Unico di Polizia Municipale
dell’Unione Bassa Reggiana per l’alta specializzazione delle competenze richieste
rivestono importanza strategica all’interno dell’Ente e non si possono verificare periodi
di scopertura temporale nell’esercizio delle stesse;

-

per garantire la continuità gestionale occorre procedere alla proroga temporale della
scadenza degli incarichi conferiti alla D.ssa Gamberini e al Dott.Romandini entro i
termini massimi previsti rispettivamente dall’art.10 e dall’art.17 del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente (31 Dicembre 2019), dando atto che
durante tale periodo di proroga saranno espletate le procedure per il conferimento di
nuovi incarichi da parte del Presidente in carica dopo il 26 Maggio 2019 per lo
svolgimento delle funzioni di cui al punto precedente;

-

il nuovo Presidente/Sindaco potrà comunque risolvere anticipatamente gli incarichi
sopra citati prima del 31 Dicembre 2019 con un preavviso minimo di 2 mesi;

DECRETA

1. DI PROROGARE fino al 31 Dicembre 2019, per le motivazioni esposte in premessa e a
parità di patti e condizioni contenute nel contratto rep.n.6 del 28/05/2014 da recepirsi
in apposita appendice contrattuale da sottoscrivere tra le parti, l’incarico conferito con
decreto n.4 del 27/05/2014 alla Dott.ssa Elena Gamberini in qualità di Direttore
Generale dell’Unione Bassa Reggiana ai sensi dell'art.108 del T.U.E.L., dell’art. 33 dello
Statuto e dell’art 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
2. DI PROROGARE fino al 31 Dicembre 2019, per le motivazioni esposte in premessa e a
parità di patti e condizioni contenute nel contratto rep.n.2 del 21/03/2017 da recepirsi
in apposita appendice contrattuale da sottoscrivere tra le parti, l’incarico conferito con
decreto n.1 del 24/03/2017 al Dott. Carlo Alberto Romandini dell’incarico dirigenziale di
Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Bassa Reggiana a tempo
pieno, ai sensi dell'art.110, 2° comma, del D.Lgs.n.267/2000, dell’art. 30 dello Statuto
e dell’Art. 17 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
3. DI RINVIARE per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento
alle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel CCNL di comparto e nei contratti rep.n.6/2014 e rep.n.2/2017.

Il presente provvedimento va trasmesso all’ufficio personale per gli adempimenti di
competenza, e consegnato alla dipendente incaricata.
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Dalla residenza Municipale, lì 03/05/2019
Il Presidente
VERONA CAMILLA / INFOCERT SPA
__

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché successivamente
trasferito in Storico Atti pubblicati.”
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