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Decreto n. 01 del 09.01.2023 

 

Oggetto: Conferimento incarichi dirigenziali ad interim. 

           

IL SINDACO F.F. 

 
Premesso che: 

� con Decreti Sindacali nn. 42, 43, 44, 45 e 46 del 29.12.2021 sono state nominate, a seguito di selezione 
indetta con avvisi pubblici, 5 figure dirigenziali a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, commi 
1 e 2, del D.lgs. 267/2000; 

� in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 242 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Individuazione degli 
enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli”, il Comune di Reggio Calabria a decorrere dal 1° 
gennaio 2023 è da considerarsi ente in condizioni strutturalmente deficitarie; 

� per effetto di tale condizione, i suddetti contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 110, 
commi 1 e 2, del d.lgs. 267/2000, si sono risolti di diritto al 31.12.2022, come previsto dal comma 4 del 
medesimo art. 110, per la predetta ipotesi in cui l'ente locale venga a trovarsi nelle situazioni 
strutturalmente deficitarie; 

� peraltro, il Dirigente del Settore Tributi e Patrimonio aveva già rassegnato le proprie dimissioni con nota 
prot. n. 160090 dell’01.08.2022 decorrenti dalla stessa data e il Dirigente del Settore Grandi Opere e 
Programmazione Lavori Pubblici è parimenti cessato dall’incarico, a far data dal 01.11.2022, per 
trasferimento presso altra Amministrazione ove è risultato vincitore di concorso; 

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 31.12.2022, è stato approvato l'aggiornamento del 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 relativamente alla sezione del fabbisogno del 
personale 2022-2024 (con annesso piano occupazionale per l’anno 2023), ove è stata prevista, tra l’altro, 
la copertura di: 
� n. 3 posti di dirigente area tecnica mediante assunzione a tempo indeterminato (riservandosi la 

facoltà in via temporanea, per la copertura del posto nelle more dell’espletamento dei concorsi 
pubblici, di attivare procedura di comando da altra Amministrazione); 

� n. 1 posto di dirigente area amministrativo-contabile, mediante contratto a tempo pieno e determinato 
ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. Lgs 267/2000; 

� n. 3 dirigenti a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2, D. Lgs 267/2000, destinati 
alla conduzione delle strutture specialistiche (Unità di progetto intersettoriali) al di fuori della 
dotazione organica, istituite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 14.09.2021 e 
dedicate principalmente alla gestione delle risorse dei Fondi strutturali e d’investimento europei 
(fondi SIE e PON Metro) e del PNRR; 

 
RILEVATO che: 
� con avviso pubblico del 29.11.2022, è stata indetta la procedura di selezione per il conferimento degli 

incarichi con contratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 
di dirigente Area Amministrativo Contabile; 

� con avvisi pubblici del 02.01.2023, sono state indette le procedure di selezione per il conferimento di n. 3 
incarichi dirigenziali con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del  

�  
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� D.Lgs. 267/2000, destinati alla conduzione delle citate Unità di progetto intersettoriali al di fuori della 
dotazione organica, istituite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 14.09.2021; 

 
CONSIDERATO che, nelle more della definizione delle procedure di selezione avviate con i predetti avvisi, 
nonché dell’avvio e conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento a tempo pieno e 
indeterminato di n. 3 dirigenti area tecnica, si rende necessario procedere al conferimento degli incarichi ad 
interim ai dirigenti di ruolo attualmente in organico per la conduzione transitoria dei Settori, delle Macroaree 
e delle U.P.I. rimaste prive di dirigenza, al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa delle 
funzioni e competenze ascritte alle predette strutture vacanti; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 14.04.2022, così come integrato con decreto n. 14 del 23.06.2022, con il 
quale si è proceduto al conferimento degli incarichi dirigenziali in virtù della macrostruttura approvata con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12.04.2022; 
 
VISTO l’art. 15, commi 1 e 3, del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO l’art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000; 
 

DECRETA 

 

1. di conferire: 
a) al Direttore Generale, Avv. Demetrio Barreca, la conduzione ad interim della Macroarea “Tributi” 

afferente al Settore 7 “Tributi e Patrimonio”; 
b) all’Avv. Fedora Squillaci, già Dirigente del Settore Avvocatura Civica, la conduzione ad interim della 

macroarea “Patrimonio” afferente al Settore 7 “Tributi e Patrimonio”; 
c) alla Dott.ssa Carmela Stracuzza, già Dirigente del Settore “Risorse Esterne – Organismo Intermedio”, 

la conduzione ad interim del Settore 3 “Urbanistica e Pianificazione Territoriale”; 
d) al Dott. Francesco Consiglio, già Dirigente del Settore 4 “Finanze ed Economato”, la conduzione ad 

interim dell’UPI “Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei processi e 
Servizi Fondi SIE e PNRR – PON Metro e POC Metro”; 

e) al Dott. Salvatore Zucco, già Dirigente del Settore “Polizia Municipale e Viabilità”, la conduzione ad 
interim dell’UPI “Ammodernamento Rete Idrica, Fognaria e Sistemi Manutentivi ed ERP- 
Realizzazione lavori PON Metro Assi 6 e POC Metro”; 

f) alla Dott.ssa Loredana Pace, già Dirigente del Settore “Sviluppo Economico, Cultura e Turismo”, la 
conduzione ad interim del 9 “Ambiente”; 

g) alla Dott.ssa Gerolama Daniela Roschetti, già Dirigente del Settore 11 “Istruzione, Sport, Politiche 
Giovanili e Partecipate” la conduzione ad interim dell’U.P.I. “Gestione procedimenti di gara e 
negoziali fondi SIE e PNRR” e della macro area Appalti; 

h) all’Avv. Francesco Barreca, già Dirigente del Settore “Welfare”, la conduzione ad interim del Settore 
1 “Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici” ad eccezione del servizio “Gestione Cimiteri” e 
del Servizio “Tutela salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008”; 

i) alla Dott.ssa Iolanda Mauro, già Dirigente del Settore “Risorse Umane e Servizi Demografici” la 
conduzione ad interim del Servizio “Gestione Cimiteri” e del Servizio “Tutela salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro – Datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008” afferenti al Settore 1 “Grandi Opere e 
Programmazione Lavori Pubblici”;  

 
2. di confermare, in ogni altra parte, i Decreti sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali n. 7 del 

14.04.2022 e n. 14 del 23.06.2022; 
 

3. di dare atto che il presente incarico non comporta maggiori oneri per l’Ente. 
 

 

DISPONE 

 

 

� che gli incarichi come sopra conferiti abbiano decorrenza dalla data di adozione del presente decreto e 
durata fino alla definizione delle procedure di assunzione e nomina delle nuove figure dirigenziali in 
attuazione delle previsioni del fabbisogno del personale da ultimo aggiornate con la deliberazione n. 303 
del 31.12.2022, fatta in ogni caso salva l’eventuale revoca anticipata e/o modifica anche parziale; 
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� la notifica del presente atto ai dirigenti interessati e la trasmissione di copia dello stesso agli Assessori 
comunali, all’Organo Indipendente di Valutazione ed al Collegio dei Revisori, nonché al Presidente del 
Consiglio Comunale; 

� che vengano espletati, a cura dell’Ufficio preposto, tutti gli adempimenti disposti dall’art. 15, comma 1, 
D.Lgs 33/2013; 

� la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per gg. 10 quale mera pubblicità dichiarativa volta a 
fare notizia. 

 
Reggio Calabria, 09.01.2023 
 

 IL SINDACO F.F. 

           Dott. Paolo Brunetti 
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