
Approvazione proroga contratto Direttore AmministrativoOGGETTO

Il Giorno 25/03/2021, in modalità videoconferenza, si riunisce il Consiglio per discutere e

deliberare gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, con la presenza di:

Il Presidente constatato il numero dei presenti in 13 su 14 e la validità della convocazione,

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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- visti

* l’art. 19 c. 6 del D. Lgs. n.165/2001 che prevede la facoltà di affidamento di incarichi

dirigenziali per il periodo massimo di 5 anni, fornendone esplicita motivazione, a persone

di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso di concrete esperienze

di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso le Amministrazioni che

conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;

* il Regolamento per l’affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo

determinato, approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia in data

13/07/2006;

* la pianta organica dell'Ordine (delibera n.256/14 del 04/12/2014) che prevede in organico

n.1 posto di livello dirigenziale;

* la delibera del Consiglio dell’Ordine n.76/15 del 13/03/2015 con la quale è stata indetta

un procedura di mobilità per assunzione di n.1 dipendente di area C, determinati gli

impegni di spesa per procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 e ss. del D.Lgs. n.165/2001

diretta ad  accertare i seguenti requisiti:

* il livello di esperienza maturato e le competenze professionali acquisite;

* i titoli culturali e professionali posseduti;

* eventuali specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale;

- considerato che

* dopo il regolare svolgimento della procedura di mobilità previsto dalla delibera n.76/15

del 12/03/2015, il Presidente in base alla delega riconosciuta dal Consiglio ha conferito

l’incarico al dott. Roberto Chiacchiaro, dipendente in servizio all’Ordine, risultato idoneo

per l’incarico di Dirigente e Direttore Amministrativo, attesa la sua qualificazione

professionale, le competenze organizzative possedute, l’efficienza, la preparazione

culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria e dalle

concrete esperienze  di lavoro maturate per più  di un quinquennio presso l’Ordine;

* con contratto sottoscritto il 31/03/2015 è stato conferito il predetto incarico dirigenziale

con scadenza al 31/03/2018 (art.3)  e verifica dei risultati (art.12);

* con delibera di Consiglio n.75/18 del 08/03/2018 al fine di mantenere una efficiente ed

efficace gestione amministrativa, è stato dato mandato al Presidente di avvalersi del

Direttore Amministrativo e concludere entro il 31/03/2018 un contratto individuale di

lavoro fino al 31/03/2021, nei limiti previsti dall’art.3 del Regolamento incarichi

dirigenziali del 2006;

Il Consiglio dell’Ordine della Lombardia:
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- ritenuto che

* l’ organico dell’Ente prevede  un posto da Dirigente ad oggi  vacante;

* il Consiglio dell’Ordine ha discusso e valutato l’opportunità e l’interesse pubblico

dell’Ente di individuare un dirigente al quale attribuire l’incarico di Direttore

Amministrativo;

* l’affidamento dell’incarico dirigenziale non può avvenire mediante un rinnovo

dell’incarico, triennale o quinquennale all’attuale Direttore, essendo stati superati i limiti

previsti dall’art.19, c.6 cit. e dal vigente Regolamento;

* l’ incarico non può essere conferito ai sensi dell’art.19, c.6 D.lgs. n.165/2001 ad altro

dipendente dell’Ente, stante la necessità di aver maturato concrete esperienze di lavoro

per almeno un quinquennio e il conseguimento di una adeguata specializzazione

gestionale, professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e

postuniversitaria;

* l’avvio di procedure di mobilità per valutare professionalità esterne richiede tempo e

impiegherebbe notevoli risorse dell’Ente, concretamente non praticabili nel perdurante

periodo di emergenza Covid;

- dal marzo 2020, per effetto di fatti imprevedibili ed imprevisti , l’emergenza COVID

permane e ogni decisione è stata sospesa anche per l’impossibilità giuridica di avviare ed

espletare  una ordinaria procedura  concorsuale;

- l’Ordine, al fine di garantire il suo corretto ed efficace, intende discutere quanto prima

l’indizione della procedura concorsuale;

- nelle more di avvio e svolgimento della procedura concorsuale occorre valutare la

giuridica possibilità di prorogare il termine finale del contratto al dott. Chiacchiaro

sottoscritto il  31/03/2018, prima della scadenza   naturale;

- la proroga del contratto dirigenziale al solo fine di procedere e concludere la procedura

concorsuale deve ritenersi ammissibile, stante la necessità di garantire inderogabili

esigenze di funzionamento dell’Ente;

- la proroga dei contratti è un istituto di carattere eccezionale che consente di ovviare a un

ritardo nell’avvio delle procedure, determinato da fatti imprevedibili o imprevisti che deve

essere  deliberato prima della  naturale  scadenza;

- la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione

amministrativa (art.97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni

obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di

assicurare un’attività, un servizio o un vantaggio per la P.A. (cfr. Cons. Stato 11/05/2009,

n.2882):
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la giurisprudenza esclude solo le “reiterate proroghe”, come avvenuto per la nota vicenda

degli incarichi dirigenziali ai funzionari delle Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e

Territorio) che hanno consentito, per anni, di utilizzare uno strumento pensato per

situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali

vacanti (Corte Costituzionale n.37/2015,  Consiglio di Stato, sez. IV, n.4641 del 06/10/2015),

situazione ben diversa da  quella in esame;

- tutto ciò premesso, questo Consiglio:

- preso atto degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021 e in particolare della

Categoria VI "Spese per il Personale in attività di servizio";

- sentita la relazione del Presidente, prof.ssa Laura Parolin;

DELIBERA

- di dare mandato alla Presidente di provvedere alla firma del contratto integrativo

stipulato in data 31/03/2018 tra l’OPL e il dott. Roberto Chiacchiaro differendo il termine

di durata, ai fini e per le ragioni indicate in premessa, fino all'espletamento del concorso

per n.1 Dirigente, lasciando  invariati diritti e obblighi delle parti.

Milano il 25/03/2021

La presente delibera, costituita da 4 facciate e parte integrante del relativo verbale,
 viene approvata con  voti  :

favorevoli 13; contrari 0; astenuti 0;

(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

Il Presidente
Laura Parolin

Il Segretario
Gabriella Scaduto
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