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Decreto Presidenziale 

 

OGGETTO: Proroga delle funzioni di Direttore Generale alla dr.ssa Anna Messina  

 

 

Il Presidente dell’Unione 

Premesso 

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 29 maggio 2006, i Comuni di Campogalliano, Carpi, 

Novi di Modena e Soliera hanno costituito l’Unione delle Terre d’Argine, in conformità allo 

Statuto, all’art. 32 TUEL, all’art. 14 DL n. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni  e alla 

Legge Regionale n. 21/2012; 

- che con delibera di Giunta Unione n. 143 del 12.12.2018 è stato proclamato il Presidente 

dell’Unione delle Terre d’Argine tra i quattro Sindaci degli Enti aderenti all’Unione; 

 

Richiamato 

- il decreto presidenziale prot n. 44399/2018 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore  

Generale dell’Unione delle Terre d’Argine alla dr.ssa Anna Messina a far tempo dal 28.07.2018 e 

fino al 31.12.2018, salvo proroga; 

 

Viste 

- la nota prot n. 70687 del 27.12.2018 con cui il Presidente dell'Unione ha chiesto al Sindaco del 

Comune di Montecchio Emilia la proroga dell’autorizzazione, prevista dall'art. 53 del D.lgs n. 

165/2001, affinché la dr.ssa Anna Messina possa svolgere presso l'Unione un'attività lavorativa, ai 

sensi dell'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 dal 01.01.2019 e comunque non oltre la 

scadenza del mandato elettivo della maggior parte dei Sindaci degli Enti che costituiscono 

l’Unione; 

- la nota prot. n. 18 del 02.01.2019 con cui il Sindaco del Comune di Montecchio Emilia ha 

autorizzato la dr.ssa Anna Messina, Segretario Generale del Comune di Montecchio a svolgere 

attività lavorativa esterna in favore dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 

n. 165/2001; 

 

Vista 

la determina dirigenziale n. 1250 del 29.12.2018 avente oggetto “ Proroga incarico di Direttore 

Generale”; 

 

Preso atto  

che la Dr.ssa Anna Messina ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 

determinato, ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge n. 311/2014; 

 

Preso atto che: 

alle Unioni di Comuni  si applicano, per quanto compatibili,  le disposizioni in materia di Comuni 

di cui al DLgs 267/2000, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge n.131/2003; 

al personale delle Unioni di Comuni si applicano le disposizioni vigenti per il personale dei 

Comuni; 

 

Rilevato che  

- l’Unione ha una popolazione, superiore ai 104.000 abitanti; 
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- l'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Direttore Generale attui gli indirizzi stabiliti dagli 

organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di 

efficacia e di efficienza. In particolare la stessa norma, prevede che sia di sua stretta competenza la 

predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi (art. 197, comma 2, lett. a) TUEL) nonché la 

proposta del piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL); 

- il Decreto Legislativo n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

Considerato  

- che, in relazione alle dimensioni ed alla complessità dei servizi/funzioni gestiti dall'ente si rende 

necessario conferire l'incarico di Direttore Generale, al fine di garantire oltre alle specifiche 

funzioni  previste dall’art. 41 dello statuto dell’Unione e dall’art. 7 del Regolamento Uffici e Servizi 

dell’Unione anche quelle preordinate alla realizzazione di indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi 

di governo, che sono specificamente attribuite al Direttore Generale; 

- che le norme attualmente vigenti delineano, da un lato, il Direttore Generale come raccordo tra i 

compiti gestionali di competenza dirigenziale e quelli di individuazione degli obiettivi della 

gestione, di competenza degli organi politici, e dall'altro definiscono tra il Direttore e i dirigenti un 

rapporto di direzione-coordinamento, con funzione di riconduzione ad unità delle complessive 

azioni dei dirigenti ad un quadro di coerenza con i piani strategici dell'Ente; 

Valutato  

- che il Segretario Generale del Comune di Montecchio Emilia, Dr.ssa Anna Messina, possiede i 

requisiti ed il profilo idoneo per ricoprire tale carica come si evince dal curriculum vitae; 

Ritenuto,  

- stante la situazione organizzativa, di conferire le funzioni di Direttore Generale, alla Dr.ssa Anna 

Messina che garantirà una funzione di raccordo tra gli organi di indirizzo politico e gli uffici, con 

l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza gestionale, mediante una riconduzione delle azioni 

dei dirigenti ad un complessivo unitario disegno strategico e programmatorio fissato dagli organi 

politici; 

 

Ritenuto altresì  

- necessario attribuire al Direttore Generale le seguenti competenze: 

• attribuzione degli indirizzi definiti dagli organi di governo, rapportandosi direttamente con il 

Presidente dell’Unione; 

• predisposizione e redazione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, 

da sottoporre all’approvazione della Giunta; 

• rendicontazione periodica, in corso di esercizio ed annuale, agli Organi di Governo e al Sistema 

di Monitoraggio, Misurazione e Valutazione, sullo stato di attuazione dei piani, dei programmi e 

degli obiettivi, con il fine di predisporre eventuali azioni correttive e valutarne gli esiti; 

• coordinamento delle attività dei Dirigenti e la sovrintendenza allo svolgimento delle loro 

funzioni; 

• controllo strategico e controllo della qualità dei servizi erogati; 

• componente del Collegio di valutazione dell’Unione delle Terre d’Argine; 

• presidenza della Direzione operativa dei Dirigenti dell’Unione delle Terre d’Argine; 

• presidenza della delegazione trattante di parte pubblica dell’Unione delle Terre d’Argine; 
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• presidenza della sezione speciale per i procedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti 

dell’Unione delle Terre d’Argine; 

• autorizzazione dei Dirigenti per lo svolgimento di attività al di fuori dell’orario di lavoro, nel 

rispetto della legge e dei regolamenti dell’Ente, a favore di altri soggetti pubblici o privati. 

 

Preso atto  

- che la Giunta Unione ha confermato il proprio positivo orientamento alla proroga dell’incarico di 

Direttore Generale alla Dr.ssa Anna Messina; 

 

Preso atto altresì 

- che la Dr.ssa Anna Messina, come da autodichiarazione agli atti, risulta che non versa in alcuna 

situazione di inconferibilità e incompatibilità prevista dal D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39; 

 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

Di prorogare 

le funzioni di Direttore Generale, individuate in premessa, alla Dr.ssa Anna Messina, Segretario 

Generale del Comune di Montecchio Emilia dal 01.01.2019 al 31.05.2019 e comunque non oltre la 

scadenza del mandato elettivo della maggior parte degli Enti che costituiscono l’Unione; 

 

 

Di incaricare  

Gli Uffici competenti a provvedere agli atti consequenziali; 

 

 

DISPONE INOLTRE 

 

di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale interessato, ai Dirigenti dell’Unione, 

alle Posizioni Organizzative, al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, alla 

Giunta Unione, al Presidente del Consiglio Unione e alle Rappresentanze Sindacali, e di procedere 

alla pubblicazione dello stesso provvedimento all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni. 

 

Carpi lì 02.01.2019 

 

 

IL PRESIDENTE          

DELL’UNIONE 

(Guerzoni Paola) 
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