CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Decreto del Sindaco Metropolitano
n. 43 del 30/10/2017

Nomina di Direttore Generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria l¿Avv. Umberto
Nucara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

Visti




L’art. 108 del TUEL n. 267/2000;
l’art. 19 comma 6 del D.lgs 165/2001;

Visto, inoltre, l’art. 37, comma 1, dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, approvato
con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.5 del 13 dicembre 2016, a norma del quale
“ il Sindaco Metropolitano può nominare il Direttore Generale ai sensi di legge, dando informazione al
Consiglio Metropolitano. L’incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco. La
durata del mandato non può, comunque, eccedere quella del mandato del Sindaco.
Il Direttore Generale sovrintende alle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’azione per garantire il
perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi della Città Metropolitana”.
Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla nomina del Direttore Generale, in conformità a quanto
previsto dalle citate disposizioni di legge, per rispondere alle attuali evidenti esigenze organizzative e
gestionali ed assicurare il migliore funzionamento dell’Ente, anche al fine di perseguire un più efficace
ed efficiente livello di realizzazione dei programmi e degli obiettivi gestionali nelle fasi di avvio delle
attività della Città Metropolitana.
Considerato che è stato pubblicato, per l’intero periodo previsto, sul sito dell’Ente ed in regime di
trasparenza, apposito Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato di
Direttore Generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Preso atto che, in riferimento al predetto Avviso Pubblico è stata, altresì, disposta una breve riapertura
dei termini, allo scopo di allargare ulteriormente la platea di scelta.
Ritenuto, da parte dello scrivente, anche dopo verifica dei curricula pervenuti nei termini, di conferire
l’incarico di cui sopra, all’Avv. Umberto Nucara, nato a Reggio Calabria il 2 dicembre 1966 , tenuto conto
anche dell’esperienza professionale maturata e del fatto che lo stesso possiede le caratteristiche
professionali e l’affidabilità necessarie per svolgere il delicato compito di sovrintendenza e di
coordinamento delle attività gestionali dell’Ente;
Ribadito che il rapporto che si instaura fra il Direttore Generale e lo scrivente sia di natura
eminentemente fiduciaria e si configuri, quindi, come diretta attuazione dell’indirizzo politicoamministrativo di pertinenza e si costituisca per effetto di specifico provvedimento di individuazione
espressa;
Dato atto che il Direttore Generale svolgerà i compiti e le funzioni previste nell’ambito dell’art. 108 del
D.lgs 267/2000, oltre che da quanto precisato dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi dell’Ente, ai quali interamente si rimanda, nonché tutte le altre funzioni aggiuntive che il
Sindaco deciderà di conferirgli;
Dato Atto, inoltre, che il Direttore Generale sovrintende, dal punto di vista funzionale alla gestione
dell’Ente.
Ritenuto precisare, inoltre, che restano assegnate al Segretario Generale della Città Metropolitana tutte
le funzioni proprie di tale figura di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e che il rapporto fra
Direttore Generale e Segretario Generale, entrambi legati al Sindaco Metropolitano da un rapporto
fiduciario, dovrà essere improntato ad uno spirito di necessaria e leale collaborazione, finalizzata al pieno
raggiungimento degli obiettivi di gestione dell’Amministrazione;
Il pertinente trattamento economico è costituito da :
 trattamento economico fondamentale definito sulla base del CCNL relativo al personale
con qualifica Dirigenziale del Comparto “Regione- Autonomie Locali”;
 Retribuzione di posizione nella fascia dirigenziale massima vigente per la Città
Metropolitana di Reggio Calabria;
 Indennità aggiuntiva di risultato pari ad € 10.000,00, come da costante stanziamento di
Bilancio, che verrà attribuita previa valutazione positiva dell’attività espletata nell’anno
di riferimento;
DECRETA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed intendesi
riportata.
Nominare, acquisita la disponibilità in merito, Direttore Generale della Città Metropolitana di Reggio
Calabria l’Avv. Umberto Nucara ex art. 108 del TUEL, a decorrere dalla data di notifica allo stesso del
presente provvedimento e fino alla scadenza del mandato dello scrivente, prevedendo, comunque, la
possibilità di recesso e revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario fra le parti,
evidentemente alla base della scelta in argomento;
Di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto nell’apposita sezione del Sito istituzionale
dell’Ente denominata “ Amministrazione Trasparente”;
Demandare al Settore 1 gli adempimenti consequenziali anche in ordine all’informativa a tutti i Dirigenti
dell’Ente;
Dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile.
Avv. Giuseppe Falcomatà

