
 

Fra i Comuni di: 

Campogalliano 

Carpi 

Novi di Modena 

Soliera 

  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 

OGGETTO: Proroga ulteriore dell’incarico dirigenziale a tempo determinato , ai sensi 

dell’art. 110, comma 2, del Dlgs n. 267/2000 al Dott. Golfieri Davide per il periodo dal 

03.07.2019 al 31.10.2019 
 

 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 

Richiamati 

- la delibera G.U. n. 17 del 21.02.2018 con la quale e’ stato approvato il progetto “Unione 

tra Innovazione e Sicurezza” riguardante il tema della Sicurezza Urbana; 

- il decreto del Presidente dell’Unione in atti col prot. n. 35593 del 28/06/2018 con cui è 

stato conferito al Dott. Golfieri .Davide l’incarico dirigenziale a tempo determinato e a tempo 

pieno per la realizzazione del progetto denominato “Unione tra innovazione e sicurezza” 

presso l’Unione delle Terre d’Argine a far tempo dal 03.07.2018 e fino a giugno 2019 e 

comunque non oltre il termine, per qualsiasi motivo, del mandato elettivo della maggioranza 

dei Sindaci degli Enti costituenti l’Unione delle Terre d’Argine; 

- la determina dirigenziale del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane n. 

520 del 06.07.2018 con cui è stato assunto l’impegno di spesa per il conferimento 

dell’incarico  dirigenziale suddetto; 

- il decreto del Presidente dell’Unione in atti col prot. n. 34918 del 14.06.2019 con cui è 

stato prorogato l’incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del Dlgs n. 267/2000, 

conferito al Dott. G.D. con decreto Presidenziale prot. n. 35593 del 28.06.2018 fino al 

02.07.2019; 

- la determina dirigenziale del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane n. 

566 del 01.07.2019 con cui è stato assunto l’impegno di spesa per la proroga dell’incarico  

dirigenziale suddetto; 

- la delibera G.U. n. 85 del 26.06.2019 con cui si è disposta l’ulteriore proroga dell’incarico 

dirigenziale, a tempo determinato ex art. 110 comma 2 DLgs 267/2000, del Dott. Golfieri 

Davide dal 03.07.2019 e fino al 31.10.2019 affinchè lo stesso possa dare piena attuazione al 

progetto “Unione tra Innovazione e Sicurezza”, predisposto dall’Area Polizia Locale, 

riguardante il tema della sicurezza urbana e approvato con precedente delibera unionale n. 17 

del 21.02.2018 

 

Vista 

- la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 478 del 13.01.2014, che in 

funzione di normofilachia ha stabilito il seguente principio di diritto: 

“in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’ 

Amministrazione si applica l’art. 19 D.Lgs. n. 165 del 200, nel testo modificato dall’art. 14 

sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 168 del 2005, 

secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore ai tre anni né eccedere il 

termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3 , D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali), il 

quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato 

elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli Enti Locali: la prima 

con la predeterminazione della durata minima dell’incarico, è volta ad evitare il 
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 conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato 

per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per il quale 

l’incarico è stato affidato; la seconda ha funzione di fornire al Sindaco uno strumento per 

affidare incarichi di rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto 

di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del 

funzionario incaricato per tutto il mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del 

suddetto termine minimo nell’ipotesi di cessazione di tale mandato”; 

 

Rilevato inoltre 

- che la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha quindi affermato:  

“che l’incaricato ha diritto al completamento del termine minimo di durata (3 anni) anche nel 

caso in cui vi sia rinnovo dell’Organo politico”, che nel caso di specie si ancora alla data del 

progetto fissata in mesi 18; 

- che risultano legittimi i provvedimenti di proroga, volti a soddisfare la condizione 

descritta; 

 

Preso atto 

- che il Dott. Golfieri Davide, come da autodichiarazione agli atti , risulta non versare in 

alcuna situazione di inconferibilità e di incompatibilità èrevista dal Dlgs n. 39/2013;  

 

DECRETA 

DI PROROGARE ulteriormente, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico 

conferito al Dott. Golfieri Davide per il periodo dal 03.07.2019 al 31.10.2019 ; 

 

DI CONFERMARE il trattamento economico riconosciuto, risultante dal contratto 

sottoscritto ed in essere con il dirigente interessato; 

 

DI DEMANDARE al Direttore Generale dell’Ente la sottoscrizione del contratto di lavoro di 

proroga con il Dott. Davide Golfieri fino al 31.10.2019; 

 

DI DISPORRE  la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

Carpi 03.07.2019 

     IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 Roberto Solomita 

(documento firmato digitalmente) 

 

Per accettazione 

 

Dott. Golfieri Davide 

(documento firmato digitalmente) 
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