
LA SPEZIA 09-05-14

Al Direttore Regionale VV.F. Liguria
Dott.Ing. Renato Riggio

OGGETTO: “temporanea titolarità” del Comando Prov.le VV.F. di La Spezia.

La scrivente O.S., con riferimento a quanto in oggetto menzionato, espone:

Presupposti di fatto:

I. A seguito  del  grave  incidente  stradale  occorso  nella  serata  del  17/01/2014 all’Ing.  Gaspare  FUN-

DARO’, Dirigente a tutt’oggi titolare del Comando VV.F. di La Spezia, il Direttore Vice Dirigente Ing.

Giuseppe ZIRONI poneva in essere l’O.d.G. n. 38 del 20.01.2014, attraverso il quale comunicava di

aver assunto la “temporanea titolarità” del Comando.
II. Con progressivi OO.d.G. e note alle OO.SS. rappresentative del personale, il D.V.D. sopra indicato

provvedeva alla gestione del Comando; tuttavia, la predetta gestione non si limitava agli adempimenti

necessari, contingibili ed urgenti, ma ampliava il raggio d’azione organizzativa fino a riconprendervi

materie quali la “Riorganizzazione Uffici Interni” (nota prot. n. 3684 del 07/04/2014), l’”Aggiorna-

mento dell’orario di lavoro del personale operativo a servizio giornaliero/orario differenziato” (nota

prot. n. 3685 del 07/04/2014), l’assegnazione di personale operativo temporaneamente trasferito a de-

terminati uffici con modifiche delle mansioni e dei carichi di lavoro degli stessi (nota prot. n. 2815

dell’11/03/2014), e quant’altro.
III. A tutt’oggi il Comandante Ing. Gaspare FUNDARO’ non è rientrato in servizio.

Considerazioni:

1. Non risulta alla scrivente O.S. che, dall’incidente occorso al Dirigente Ing. Gaspare FUNDARO’, vi sia

stato un solo atto con cui formalmente il D.V.D. Ing. Giuseppe ZIRONI venisse nominato “titolare tempo-

raneo” o “titolare reggente”; 
2. Non risulta alla scrivente O.S. una preventiva nomina del D.V.D. Ing. Giuseppe ZIRONI a “funzionario in

posizione vicaria”, tenuto conto, peraltro, che la Circolare della Direzione Centrale Risorse Umane – Area I

prot.  n.  35717  del  13.12.2012  -  avente  ad  oggetto  “Funzioni  vicarie  al  personale  direttivo”  richiede

1



un’attenta ponderazione tra principi non riconducibili esclusivamente a quello dell’anzianità, e considerato

che l’Ing. Giuseppe Zironi non è l’unico D.V.D. in forza al Comando VV.F. di La Spezia;
3. Anche nel caso in cui fosse presente un preventivo conferimento dell’incarico di sostituzione del Dirigente,

in caso di impedimento, ciò non rappresenterebbe comunque una formale individuazione di “Funzionario

vicario”, né tanto meno rientrerebbe nei parametri di motivazione, di scelta, e di durata predeterminata an-

nuale, richiesti dalla Circolare 35717 del 13.12.2012;
4. Nel caso in cui si ritenga comunque il DVD Ing. Giuseppe ZIRONI legittimato alla gestione del Comando,

si evidenzia che potrebbe emergere una carenza di legittimazione a contrattare e decidere su argomenti di

portata generale quali l’organizzazione del lavoro, in tutti i suoi ambiti, se non altro per palesi ragioni di

opportunità e buon senso; argomenti di tale portata, senza evidenti scadenze e considerabili come “non di

ordinaria amministrazione”, non (ancora?) affrontati in precedenza dal titolare del Comando, si ritrovereb-

bero per un impedimento di quest’ultimo ad essere trattati dal titolare temporaneo.

Conclusioni:

Tutto ciò premesso, la scrivente O.S.,  visto l’art. 40 comma secondo e l’art. 68 del D.Lgs. 217/2005, visto

l’art. 14 comma quarto del D.P.R. 64/2012, vista la Circolare Risorse Umane nr. 35717 del 13.12.2012, chiede:

A. Se il D.V.D. Ing. Giuseppe ZIRONI è legittimato alla gestione del Comando VV.F. di La Spezia,  in

base a quale atto formale, ed in base a quale norma;
B. Se, nel caso in cui il D.V.D. predetto venga ritenuto legittimato, vi siano dei limiti formali e sostanziali

nell’azione organizzativa espletata in assenza del Dirigente titolare, con l’individuazione degli stessi;
C. Se, qualora non siano individuati limiti nell’azione organizzativa espletabile dal titolare temporaneo, le

ragioni di buon senso impongano allo stesso un esercizio della titolarità riconducibile ai soli atti urgen-

ti, e non anche ad atti di portata gestionale generale. 

USB VVF LA SPEZIA
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