
Comune di Civitavecchia
Città metropolitana di Roma capitale

            ________

Segreteria del Sindaco
Prot. n. 101458 del 15 novembre 2019

OGGETTO: Nomina ex art 110 TUEL Dirigente dei Servizi finanziari Dottor Francesco Battista.

IL SINDACO

Premesso che a  seguito delle  recenti  Elezioni  Amministrative  per il  rinnovo del  Sindaco e del
Consiglio Comunale, il cui ballottaggio si è tenuto il giorno 09/06/2019, ha assunto la carica di
Sindaco l’Avv. Ernesto Tedesco;

Considerato che il 13/09/2019 è scaduto il contratto di lavoro del Dirigente dei Servizio Finanziari
Dott. Riccardo Rapalli, prorogato giusto decreto sindacale prot. n. 55232 del 13/06/2019;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  163  del  16/09/2019,  avente  ad  oggetto:  "Piano
occupazionale  del  fabbisogno di  personale  2019/2021  –  Piano  occupazionale  2019  e  revisione
dotazione organica" con la quale è stato previsto di assumere un Dirigente per l’incarico de quo;

Visto l’esito negativo del preventivo interpello interno espletato, giusto avviso prot n. 82510 del
19/09/2019, a cura del Segretario Generale, Avv. Pompeo Savarino e rivolto ai Dirigenti  già in
servizio presso l’Ente, relativamente alla copertura dell’incarico di Dirigente dei Servizi Finanziari;

Considerato che l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. stabilisce che il
Sindaco  nomina  i  Responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi,  attribuisce  e  definisce  gli  incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e
110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 1639 del 03/10/2019, con cui è stato approvato
l’avviso pubblico di selezione per la nomina di n. 1 Dirigente esterno ex art 110 TUEL per i Servizi
Finanziari e Partecipate con contratto a tempo determinato.

Vista  la nota prot.  n.  99852 del 12/11/2019 con la quale il  Segretario Generale,  Avv. Pompeo
Savarino,  ha comunicato  la  conclusione  della  procedura  di  selezione  pubblica  per  l’incarico  di
Dirigente dei  Servizi  Finanziari  e Partecipate  e ha allegato l’elenco dei candidati  idonei  con la
relativa  analisi  preliminare  dei  requisiti  richiesti,  come  da  verbali  nn.  1,  2  e  3  agli  atti  della
Segreteria Generale;

Rilevato  che  dalla  relazione  contenuta  nell’ultimo  verbale  dell’11/11/2019,  il  Dott.  Francesco
Battista risulta possedere le attitudini all’incarico da ricoprire, le capacità professionali e gestionali
necessarie nonché le comprovate competenze e le esperienze dirette; 



Rilevato che nelle  linee  programmatiche di questa amministrazione la  problematica riferita  alle
società partecipate è ritenuta rilevante e strategica;

Ritenuto,  pertanto,  necessario ed opportuno conferire  intuitu  personae,  in attuazione dell’attuale
assetto organizzativo dell’Ente, al Dott.  Francesco Battista,  le funzioni e le responsabilità di cui
all’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  necessarie  per  l’affidamento  dell’incarico  di  direzione  della
struttura suddetta ai sensi dell’art 110 TUEL, ferme restando le disposizioni di legge e di contratto
in materia di revoca dell’incaricato;

Dato atto che al Dirigente, in forza di quanto stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo all’area della dirigenza, sarà corrisposta la retribuzione di posizione prevista per la
dirigenza ai Servizi Finanziari.

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 82del 21/11/2014, n. 150 del 15/07/2015, n. 74 del 01/06/2016, n.
15 del 03/02/2017 e n. 101 del 15/06/2017, immediatamente eseguibili, è stata approvata la nuova
struttura dell’Ente;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di  conferire  al  Dott.  Francesco  Battista  nato  a  Roma  il  02/09/1982  –  C.F.:
BTTFNC82P02H501F, l’incarico di Dirigente ai Servizi finanziari e Società Partecipate, ai
sensi  dell’art.  110,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  smi  con  contratto  di  lavoro
subordinato,  a tempo determinato,  da sottoscrivere entro e non oltre  quattro giorni dalla
comunicazione del decreto,  con decorrenza dall’01.12.2019 per la durata di anni tre (3),
salva ulteriore proroga fino alla durata del mandato elettorale;

2. di dare atto che al Dott. Francesco Battista spettano le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs.
267/2000;

3. di  dare  atto  che,  in  relazione  alla  durata  dell’incarico  di  cui  sopra,  restano  ferme  le
disposizioni di legge e di contratto in materia di revoca degli incarichi dirigenziali;

4. di  stabilire  che,  al  predetto  Dirigente,  in  forza  di  quanto  stabilito  dal  vigente  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  all’area  della  dirigenza,  sarà  corrisposta  la
retribuzione di posizione prevista per la dirigenza Servizi Finanziari;

5. di notificare il presente provvedimento al Dott. Francesco Battista, al Segretario Generale al
Dirigente del  Servizio Risorse Umane per gli  adempimenti  consequenziali,  trasmettere  a
tutti i Dirigenti nonché all’Ufficio Redazione Sito per la relativa pubblicazione.

         IL SINDACO
  Avv. Ernesto Tedesco


