
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 luglio 2007 - Deliberazione N. 1296 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Proroga incarico “ad interim” di dirigente del Servizio 02 del Settore 02 Sport, Tempo Libero e Spet-
tacolo dell’A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Attivita’ Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo - dr. Raffaele
BALSAMO.

PREMESSO:

- che l’art. 22 del CCNL 22.02.2006 all’art. 22 comma 1 prevede che: “Gli enti attribuiscono ad ogni Diri-
gente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell’ordinamento vigente” mentre al comma 2 sancisce
che: “gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai
principi stabiliti dall’art. 19, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. , con particolare riferimento
ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi nonché per la relati-
va durata che non può essere inferiore a tre anni, fatte salve le specificità da indicare nell’atto di affidamento e
gli effetti derivanti dalla valutazione annuale dei risultati”,

- che l’art. 19 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i prevede che con il conferimento dell’incarico “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 intervengono nel cor-
so del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comun-
que, non può essere inferiore ai tre anni ne eccedere, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al
provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrisponden-
te trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24, ed è sempre ammessa la risoluzione con-
sensuale del rapporto.”;

- che, l’art. 19 del citato decreto legislativo al comma 6 disciplina il conferimento degli incarichi per dirigen-
ti a tempo determinato;

- che, quindi, con appositi provvedimenti della Giunta Regionale, in conformità alla vigente normativa in
materia richiamata, sono stati conferiti gli incarichi ai Dirigenti in servizio a tempo indeterminato, nonché a
tempo determinato ai sensi del citato comma 6 dell’art. 19, il cui termine finale è caduto il 3 luglio 2007;

Considerato:

- che sono stati avviati ai sensi della Legge Regionale n° 1 del 19 gennaio 2007 i procedimenti connessi alla
risoluzione consensuale del rapporto di Lavoro di un sensibile numero di Dirigenti in servizio presso la Giunta
Regionale, procedura da definirsi entro il 31/12/2007.

- che, quindi, non è rinvenibile allo stato, l’esatta configurazione dell’assetto organico, condizionato
dall’esercizio effettivo, da parte degli istanti, della facoltà di risolvere il rapporto;

- che, pertanto, la necessità di adottare le opportune e concrete misure organizzative, induce a differire il ter-
mine finale degli incarichi conferiti ai Dirigenti, mediante apposito provvedimento di proroga;

Visto il parere espresso dal Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura con nota n. 414064 del 10.05.2006;

Rilevato:

- che, come si evince dal prefato parere, il principio generale, riconosciuto dalla dottrina di gran lunga pre-
valente, postula per i provvedimenti per i quali è previsto un termine di durata la possibilità, in presenza di so-
pravvenute esigenze, di prorogarne gli effetti, salva espressa previsione normativa contraria e con l’ovvio limite
implicito del non superamento dei termini massimi di efficacia ex lege previsti in relazione al provvedimento
oggetto di proroga;

- che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5659/2004, riconduce la materia degli incarichi dirigenziali in
un ambito esclusivamente privatistico, inducendo a ritenere, tra l’altro, la proroga del rapporto quale espressio-
ne dell’esercizio legittimo dell’autonomia contrattuale, in assenza di divieti di legge;

- che, pertanto, con il citato parere si ritiene che, nell’impossibilità motivata di addivenire tempestivamente
al conferimento di nuovi incarichi, la proroga degli stessi trovi legittimo fondamento;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 654 del 18/04/2007 al dr. Raffaele BALSAMO, responsabile del
Servizio 09 “Cultura ed Eventi Teatrali” del Settore 01 “Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui
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Servizi Sociali” dell’A.G.C. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo”, è stato
conferito l’incarico “ad interim” di dirigente del Servizio 02 “Spettacolo” del Settore 02 “Sport, Tempo Libero e
Spettacolo” della medesima Area, per la durata di mesi tre;

Vista la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 3045/UDCP/Gab/Gab del 13/07/2007;

Ritenuto, quindi, opportuno e necessario prorogare l’incarico in parola per ulteriori mesi tre a decorrere
dal termine di scadenza dello stesso incarico conferito;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono integralmente riportate e confermate

- di prorogare l’incarico “ad interim” di dirigente del Servizio 02 “Spettacolo” del Settore 02 “Sport, Tempo
Libero e Spettacolo” dell’A.G.C. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo” al
dr. Raffaele BALSAMO, dirigente del Servizio 09 del Settore 01 della medesima A.G.C. 18, a decorrere dalla sca-
denza dello stesso, per ulteriori mesi tre, ed in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, detto
termine verrà anticipato.

- di demandare all’A.G.C. 07 AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo,
Settore Stato Giuridico, gli adempimenti consequenziali, con particolare riguardo alla notifica del presente
provvedimento al Dirigente interessato;

- di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, a tutti i Settori dell’A.G.C. 07 AA.GG. Gestione e
Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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