
___________________________________________________________________
DISPOSIZIONE N° 56 del 30.1.2019 

Conferimento incarico dirigenza del Settore Amministrativo alla dott.ssa Fabiola 
Adulto. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 

PREMESSO 
Il Direttore Generale ing. Antonio Guastaferro tale nominato da ultimo con determina 
commissariale n. 190/2018, ha assunto, in una all’incarico di direzione generale 
dell’Ente e con continuità a far data dal 01/06/2013, l’incarico ad interim di dirigente 
del settore amministrativo a seguito del pensionamento del dirigente ing. Corvigno 
Roberto e con continuità a fa data dal 01/10/2011 ’incarico ad interim di dirigente del 
settore tecnico a seguito del pensionamento del dirigente arch. Rodolfo Crescitelli; 
stante la perdurante vacanza in organico di figure dirigenziali lo stesso continua a 
svolgere il predetto incarico; 

con determina n. 109 del 02/08/2017 il Commissario Straordinario, considerato il rilievo 
strategico assunto dall’ufficio Ragioneria nelle già instaurate e avviate attività 
propedeutiche e funzionali all’accorpamento degli II.AA.CC.PP. in ACER, conferiva 
incarico dirigenziale a termine alla dott.ssa Adulto Fabiola, funzionario addetto 
all’ufficio Ragioneria in posizione organizzativa, e su proposta del direttore generale, 
“al fine di consentire a questa di assumere in autonomia atti e provvedimenti che 
impegnino l’amministrazione verso l’esterno, funzionali alla definizione della procedura 
di accorpamento in ACER, per come normativamente disposta, con assunzione delle 
conseguenti responsabilità”, in una al conferimento di “poteri di vicariato della direzione 
generale nei casi di assenza e impedimento del direttore generale” 

VISTI 

� l’art.18 del Regolamento degli uffici e servizi vigente il quale individua le attribuzioni 
dei dirigenti; 

� l’art.31 del Regolamento cit. il quale individua le articolazioni e le competenze del 
Settore Amministrativo; 

� l’art. 2 l.145/2002 che inserisce il comma 1 bis all’art.17 D.lgs.165/2001 e che 
recita: “I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare 
per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle 
competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a 
dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad 
essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.” 



� le lett. b), d) ed e) del comma 1 art. cit. che individuano le competenze delegabili 
ai predetti funzionari come di seguito riportate in stralcio: “I dirigenti, nell'ambito di 
quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: lett. b) 
curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli 
uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed 
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; lett. d) dirigono, coordinano 
e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei 
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; lett. e) 
provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 
assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, 
lettera l-bis;” 

� le lett. a), c), d-bis) ed e-bis) dell’art. cit. che individuano, in combinato con il 
comma 1-bis le funzioni dirigenziali non delegabili: a) formulano proposte ed 
esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali c) svolgono tutti gli altri 
compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d-bis) concorrono 
all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei 
compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di 
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; 
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del 
principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della 
corresponsione di indennità e premi incentivanti.” 

CONSIDERATO 
che in relazione alle esigenze organizzative e per il carico di cui è gravato l’ufficio di 
direzione generale, che assomma anche l’ufficio della direzione del settore tecnico e 
del settore amministrativo, è necessario individuare le funzioni dirigenziali afferenti il 
settore amministrativo che possano essere esercitate su delega del direttore generale; 

che la dott.ssa Adulto possiede i requisiti di capacità e professionalità utili e necessari 
all’esercizio delle funzioni delegate, stante la determina 109/2017; 

che alla stessa è stato conferito incarico dirigenziale come dettagliato e motivato nella 
citata determina. 

DATO ATTO 
che le funzioni oggetto della presente delega sono tutte quelle imputate da 
Regolamento al Dirigente del Settore Amministrativo che rientrano nelle lett. b), d) ed 
e) dell’art.17 D.lgs.165/2001. 
 

PRECISATO 
che le summenzionate funzioni dirigenziali delegate hanno carattere tassativo, non 
sono soggette ad interpretazione analogica o estensiva e si applicano anche ai 
procedimenti in corso alla data di notifica del presente provvedimento; 
 
che il delegato assume, nell’esercizio delle funzioni delegate, la piena titolarità e 
responsabilità degli atti e provvedimenti emessi e compiuti; 



che mediante l’istituto della delega delle funzioni amministrative il delegante non si 
prova dei propri poteri, ma demanda il di loro esercizio al delegato, conservando il 
potere di vigilanza e controllo nonché di avocazione; 

DISPONE 

di delegare per le ragioni e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari 
sopra indicate alla dott.ssa Adulto Fabiola, funzionario dell’Ufficio Ragioneria e 
incaricata di funzioni dirigenziali come da det.109/2017, in possesso dei requisiti e 
capacità professionale idonea allo svolgimento della delega, le seguenti funzioni 
dirigenziali, imputate all’attualità al Direttore Generale: 

- dirigenza del Settore amministrativo con esclusione delle funzioni di cui alle lett.e a), 
c), d-bis), e-bis dell’art.17 l.145/2002; 

- di stabilire che il sottoscritto dirigente delegante conserva le proprie prerogative in 
merito al potere di direttiva e vigilanza e di annullamento in sede di autotutela degli atti 
posti in essere dal delegato, ferma restando la responsabilità diretta del delegato 
medesimo; 

- di precisare che per il conferimento di detta delega non trova applicazione l’art. 2103 
c.c.; 

- di stabilire che la presente delega avrà la medesima durata temporale dell’incarico di 
direzione generale, come da ultimo conferito al delegante direttore generale con 
determina 190/2018; 

- di demandare all’ufficio Personale la determinazione dell’indennità spettante alla 
dott.ssa Adulto in funzione della delega conferita e tanto in una all’incarico dirigenziale 
alla stessa attribuito con la cit. determina 109/2017; 

- di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Adulto Fabiola;  

- di trasmetterlo al Commissario straordinario; 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 


