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Comune di Civitavecchia 

città metropolitana di Roma Capitale 

Servizio Segreteria Generale 

Ufficio Segreteria del Sindaco 

 

Prot. n.   84391  del  09/10/2017         
                   

IL SINDACO 

 

Viste le  linee di programma approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
17/07/2014, dettano gli obiettivi di mandato legati al settore dell’urbanistica, dell’edilizia, del 
patrimonio e della valorizzazione delle aree logistiche presenti nel territorio cittadino,  

Considerato che tali obiettivi di mandato sono stati declinati in obiettivi operativi inseriti nei 
documenti programmatori dell’ente adottati nel corso degli anni pregressi, quali da ultimi il 
DUP 2018/2020, il PEG 2017/2019 ed il Piano di Prevenzione della Corruzione 2017/2019; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 15/06/2017, dove si è espressa  la 
scelta organizzativa di creare un settore che possa unire la materia dell’Urbanistica e 
dell’Edilizia al Patrimonio nell’ottica del perseguimento dello strategico obiettivo del 
risanamento della finanza locale anche attraverso gli strumenti finanziari previsti dalla 
normativa vigente, e pertanto sono state attribuite le funzioni al nuovo Servizio 5 denominato 
Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio; 

Preso atto che ad oggi, la situazione del settore Edilizia, Urbanistica e Patrimonio presenta 
ancora delle rilevanti criticità non risolte derivanti da una situazione pregressa ed ereditata 
dall’attuale amministrazione, pertanto si è reso necessario procedere all’individuazione di 
una figura professionale dotata di adeguata e comprovata esperienza pluriennale e specifica 
professionalità multidisciplinare nelle suddette materie, ma anche di spiccate capacità 
relazionali e psico - attitudinali; 

Visto che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1380 del 19/07/2017, si è avviata una selezione 
pubblica al fine di procedere al conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio 5 - 
Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio, dopo aver constatato l’inesistenza 
all’interno dell’ente di specifiche professionalità atte a ricoprire tale ruolo; 

- la selezione è stata articolata in diverse fasi: la prima ha visto l’accertamento dei requisiti 
generali in capo ai partecipanti alla procedura, giusto verbale del 01/09/2017; la seconda 
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l’esame e la valutazione comparativa dei curricula, come da verbale del 04/09/2017; la 
terza fase il colloquio con i candidati ritenuti idonei, diretto ad accertare la specifica e 
qualificata professionalità dei candidati e l’idoneità psico-attitudinale allo svolgimento 
delle funzioni richieste, tenuto conto anche dei titoli professionali dichiarati nel 
curriculum vitae, come risulta dal verbale del 11/09/2017; 

- in data 15/09/2017 veniva trasmessa al Sindaco la nota prot. n. 77301 del 15/09/2017 a 
firma del Segretario Generale, contenete la relazione motivata sui profili professionali 
individuati all’esito della procedura di selezione pubblica maggiormente rispondenti agli 
obiettivi e ai problemi nel settore dell’Edilizia, Urbanistica e Patrimonio, che potessero 
soddisfare i criteri professionali e le caratteristiche psico-attitudinali richieste. Alla stessa 
sono allegati i verbali ed i curricula dei canditati idonei; 

 
Visto il decreto Sindacale n. 79255 del 21/09/2017 con cui veniva conferito all’Ing. Nicola 
Marcucci, l’incarico di dirigente del Servizio 5 - Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e 
Demanio, assegnando allo stesso le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs n. 267/2000; 
 
Preso atto che con nota pec prot. n. 82428 del 02/10/2017, l’Ing. Nicola Marcucci ha 
comunicato, per motivazioni a carattere personale e familiare, di non accettare l’incarico di 
dirigente del Servizio 5 - Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio; 
 
Rilevata la necessità di provvedere con la massima sollecitudine a ricoprire l’incarico di 
direzione del Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio; 
 
Rilevato che il profilo professionale dell’Arch. Lucio Contardi risponde alle esigenze 
dell’Amministrazione volte alla risoluzione delle problematiche perduranti del settore  
Edilizia, Urbanistica e Patrimonio e per il raggiungimento degli obiettivi del Settore, per le 
seguenti motivazioni: qualificata competenza tecnico professionale posseduta nell’ambito 
della progettazione urbanistica e dell’edilizia con un taglio prettamente operativo, le 
esperienze dirette, propensione alla leadership e una buona cultura organizzativa, curriculum 
professionale sostanzialmente equivalente a quello dell’altro candidato ritenuto idoneo; 
 
Ritenuto pertanto di conferire, in attuazione dell’attuale assetto organizzativo dell’ente, 
all’Arch. Lucio Contardi, le funzioni e le responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs. 
267/2000, necessarie per la direzione del Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e 
Demanio, ferme restando le disposizioni di legge e di contratto in materia di revoca 
dell’incaricato; 

 

Visti e richiamati gli articoli: 

- n. 50, comma 10, n. 107, n. 109, comma 1, n. 110, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267;  

- n. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- n. 20, n. 21, n. 55, n. 56, n. 57, n. 58 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi del Comune di Civitavecchia; 
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Vista la giurisprudenza in merito alla durata dell’incarico di dirigente ex art. 110 del TUEL, 
in particolare le sentenze della Corte di Cassazione n. 478 del 13/01/2014, n. 11015 del 
05/05/2017 relative allo spoil system in relazione all’art. 97 della Costituzione; 

DECRETA 

Per le motivazioni esposte in narrativa: 

1. di revocare il decreto sindacale n. n. 79255 del 21/09/2017 con cui veniva conferito 
all’Ing. Nicola Marcucci, l’incarico di dirigente del Servizio 5 - Edilizia ed Urbanistica, 
Patrimonio e Demanio, assegnando allo stesso le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs n. 
267/2000, a seguito di espressa rinuncia dello stesso; 
 

2. di conferire l’incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e del art. 19, 
comma 6 del D.Lgs. 165/2001, nonché dei sopra richiamati articoli del Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, all’Arch. Lucio Contardi nato a 
Salerno il 14/10/1955, con contratto di lavoro, a tempo determinato e per la durata di 3 
anni, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari; 
 

3. di conferire all’Arch. Lucio Contardi, l’incarico di dirigente del Servizio 5 - Edilizia ed 
Urbanistica, Patrimonio e Demanio, assegnando allo stesso le funzioni di cui all’art. 107 
del D.lgs n. 267/2000; 
 

4. di affidare all’Arch. Lucio Contardi gli obiettivi, così come definiti nel PEG 2017/2019 e 
con la tempistica ivi indicata, a cui si rimanda; 
 

5. 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, in ossequio alla disposizione 
regolamentare di cui all’art. 21, comma 2, del Regolamento sull’ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi e dei CCNL di categoria; 
 

6. 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 il Servizio 5- Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e 
Demanio; 
 

7. notificare il presente provvedimento all’Arch. Lucio Contardi, trasmetterne copia al 
Segretario  Generale,  al Dirigente  del Servizio 2, al Nucleo di Valutazione ed a tutti i 
dirigenti comunali per opportuna conoscenza; 
 

8. demandare al Segretario Generale la predisposizione e stipula del contratto rimettendo 
allo stesso ogni previsione in merito alla disciplina contrattuale da applicare; 
 

9. 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 

      Ing. Antonio Cozzolino 


