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Parere
Si chiede di sapere se la figura del responsabile di servizio rientri nella nozione di
“figure dirigenziali” richiamata nella D.G.R. 1949/2012, ed in secondo luogo, si domanda se
il dipendente comunale appartenente alla categoria D ma privo del diploma di laurea possa
essere legittimamente nominato come responsabile del procedimento per il rilascio del
permesso di costruire e dunque risulti competente all’adozione del relativo provvedimento
conclusivo.
Riguardo al primo quesito la risposta è positiva poiché, come esattamente si rileva
nel quesito, il dato testuale della D.G.R. 1949/2012, nella parte in cui fa riferimento all’art.
60-bis della l.r. 11/1998, non lascia adito a dubbi in relazione alla coincidenza tra la figura del
responsabile del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo e il soggetto che ricopra una
funzione dirigenziale a seguito del conferimento di apposito incarico.
Venendo al secondo quesito, è necessario osservare che, come dispone l’art. 46,
comma 4, della l.r. 54/1998, correttamente richiamato nel quesito, “nei comuni privi di
personale di livello dirigenziale, oltre al segretario comunale, e in relazione alla complessità
organizzativa dell’ente, il regolamento può prevedere che la responsabilità degli uffici e dei
servizi sia affidata anche ai dipendenti appartenenti ad una qualifica funzionale per l’accesso
alla quale sia prescritto il diploma di laurea”. La ratio della norma è quella di permettere
l’affidamento della responsabilità del procedimento anche a soggetti che pur essendo
inquadrati nel profilo D, per cui attualmente è richiesto il possesso del diploma di laurea, non
siano in possesso del titolo accademico perché assunti in data precedente alla previsione di
tale requisito.
Pertanto la risposta è positiva anche con riferimento al secondo quesito.
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