
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
_______

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Segreteria del Sindaco
Prot. n. 69346 del 11 settembre 2020

OGGETTO: Nomina ex art 110, 1 comma, TUEL Dirigente del Servizio 6 – Edilizia - Urbanistica
– Patrimonio e Demanio Comunale – Arch. Lucio Contardi.

IL SINDACO

Visto l’art.50 comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., con il quale viene
stabilito 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;

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, il sottoscritto ha assunto la
carica di Sindaco;

 con deliberazione  di  G.M. n.  181 del  24 /10/2019 è  stato  approvato  il  nuovo testo  del
Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e s.m.i.;

  con decreto sindacale Prot. n. 84391 del 9/10/2017, confermato con decreto prot.n. 55276
del 13/06/2019, è stato conferito all’Arch. Lucio Contardi, l’incarico di Dirigente, non di
ruolo ex art 110, comma 1, TUEL, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
con scadenza al 17/10/2020;

 con  deliberazione  di  G.C.  n.  112  del  10/09/2020,  immediatamente  eseguibile,  è  stata
approvata la nuova macrostruttura dell’Ente;

Ritenuto opportuno, confermare all’Arch Lucio Contardi, le funzioni e le responsabilità di
cui all’art.  107 del  D.Lgs.  267/2000, necessarie per l’affidamento dell’incarico di direzione del
Servizio 6 Edilizia -   Urbanistica – Patrimonio e  Demanio Comunale  ai  sensi  dell’art  110,
comma 1, TUEL, ferme restando le disposizioni di legge e di contratto collettivo ed individuale in
materia di scadenza di revoca dell’incarico;

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  al  Servizio  6,  stabilito  secondo  il  sistema  di  pesatura  dei  contesti
dirigenziali, a cura dell’organo competente;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DECRETA
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Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di confermare all’arch Lucio Contardi – C.F.: BTTFNC82P02H501F, l’incarico di Dirigente
del Servizio 6 – Edilizia – Urbanistica – Patrimonio e Demanio Comunale,  ai  sensi
dell’art.  110,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  smi  rinviando,  quanto  alla  durata
dell’incarico, al  contratto individuale di lavoro subordinato,  a tempo determinato,  avente
scadenza al 17/10/2020 salva ulteriore espressa proroga e fermo restando le disposizioni di
legge di contratto in materia di revoca degli incarichi dirigenziali;

2. di notificare il presente provvedimento al Dirigente in questione, trasmetterlo al Segretariato
Generale ed al Dirigente del Servizio Risorse umane per gli adempimenti consequenziali,
nonché  a  tutti  i  Dirigenti,  al  Nucleo  di  Valutazione,  al  CED  e  all’URP per  opportuna
conoscenza;

3. di dare atto che in base alla deliberazione di G.C. n. 112 del 10/09/2020 , con cui è stata
approvata la nuova macrostruttura dell’Ente, il suddetto Dirigente provvederà, su indirizzo
del  Segretario  Generale,  all’adozione  dei  provvedimenti  consequenziali  di  approvazione
della microstruttura secondo il fabbisogno di risorse umane assegnato al rispettivo Servizio;

4. di  dare  atto  che  sino  alla  conclusione  delle  operazioni  di  pesatura  delle  retribuzioni  di
posizione dei Dirigenti,  a cura del Nucleo di Valutazione,  restano confermate le relative
attuali retribuzioni di posizione;

5. di  dare  atto  che,  al  fine  di  garantire  la  continuità  dei  servizi  amministrativi,  restano
confermati -medio tempore- gli incarichi di P.O. già esistenti, rispetto a quelli oggetto di
attuale  revisione  con  la  presente  deliberazione,  in  attesa  che  siano  concluse  tutte  le
procedure di conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa;

6. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sui  canali  di  comunicazione
istituzionale,  in  ossequio  alla  vigente  normativa  in  materia  di  pubblicità  e  trasparenza
dell’azione amministrativa.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco
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