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Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5 - EDILIZIA ED 

URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO - AI SENSI DELL’ART. 110, 

COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000.  

 

 

 

 

Viste le seguenti disposizioni normative: 

 

- L’art. 110 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. e ii., denominato “Testo Unico 

del Enti Locali”; 

- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in materia di certificazioni amministrative; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm. e ii., in particolare l’art. 19, comma 6; 

- il decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 in materia di protezione dei dati personali; 

- il decreto legislativo 198/2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro; 

- il vigente Statuto dell’ente; 

- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, con particolare 

riferimento all’articolo 55 e ss.; 

- il vigente contratto collettivo nazionale dei Dirigenti enti locali; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 15/06/2017, nuova Macrostruttura dell’Ente e 

relativo funzionigramma, con la quale l’Amministrazione ha ritenuto opportuno apportare delle 

modifiche all’assetto organizzativo dell’ente al fine di ottenere strutture tese alla realizzazione degli 



obiettivi strategici dell’Amministrazione quali, tra gli altri, il riordino e razionalizzazione dei Piani 

urbanistici attuativi e la valorizzazione innovativa del patrimonio dell’ente; 

Preso atto che la suddetta modifica dell’organizzazione ha previsto la creazione del Servizio 5 che 

affianca all’Edilizia e l’Urbanistica, la materia del Patrimonio, nell’ottica del perseguimento dello 

strategico obiettivo del risanamento della finanza locale anche attraverso gli strumenti finanziari 

previsti dalla normativa vigente; 

 

Preso atto dei decreti Sindacali relativi agli incarichi dirigenziali emessi a seguito dell’approvazione 

della nuova macrostruttura; 

 

Verificato che all’interno della dotazione organica del Comune di Civitavecchia risulta vacante un 

posto di Dirigente; 

 

Considerato che in quest’ottica di riorganizzazione dell’apparato amministrativo, ed in conformità 

alle disposizioni previste nei documenti programmatori dell’ente, è necessario procedere alla 

individuazione del profilo dirigenziale idoneo, esperto nelle tematiche della Pianificazione 

Territoriale e Urbanistica e della gestione innovativa del patrimonio pubblico, dotato di adeguata e 

comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, 

intese come insieme di capacità, conoscenze professionali, tecniche, relazionali e attitudinali 

maturate; 

 

Preso atto del parere prot. n.  49817 del 15/06/2017,  del dirigente del Servizio 2 Risorse Umane, 

Avv. Giglio Marrani, agli atti, con cui attesta che l’assunzione di un dirigente ex articolo 110 

comma 1, del D.lgs. 267/2000 rispetta il limite del 30% della DO dell’ente;  

Visto l’interpello interno esperito tra i soggetti già in possesso della qualifica dirigenziale, nonché 

dei funzionari dell’ente, avviato con  nota prot. n. 53.944 del 29/06/2017, agli atti dell’ufficio; 

 

Considerato che è pervenuta nei termini previsti nell’interpello, una istanza da parte di un 

funzionario dell’ente, Arch. Pietro Angelo Collia; 

 

Considerato che con nota prot. n. 57.418 del 12/07/2017, agli atti dell’ufficio, il Segretario Generale 

trasmetteva al Sindaco ed allo stesso dipendente, l’esito dell’istruttoria della richiesta di 

partecipazione all’interpello di selezione interna, ovvero la non idoneità all’incarico in 

considerazione della mancanza delle specifiche competenze richieste e non possedute dal candidato; 

 

Considerato che la complessità strutturale dell’Ente richiede la copertura di tutti i servizi previsti 

dalla nuova macrostruttura.  

 

Viste le linee programmatiche adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2014, 

nonché esplicitati nei documenti programmatori dell’ente, quali il Documento Unico di 

Programmazione, il bilancio di previsione, il Piano esecutivo di gestione, da cui emerge la 

centralità, tra gli obiettivi dell’amministrazione, del riordino e razionalizzazione dei Piani 

urbanistici attuativi al fine di ottenere un corretto funzionamento delle reti e dei servizi, per superare 

la frammentazione degli interventi che hanno impedito una governance di gestione del territorio 

efficiente ed efficace ed in grado di creare uno sviluppo organico del territorio, nonché la  

valorizzazione innovativa del patrimonio dell’ente, che implica la stesura di specifiche varianti 

urbanistiche; 

Ritenuto, necessario approvare un Avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di 

dirigente del Servizio 5 denominato “Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio” - ai sensi 

dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, esperto nelle tematiche della Pianificazione 

Territoriale e Urbanistica e della gestione innovativa del patrimonio pubblico, con un’elevata e 



robusta qualificazione tecnico – professionale nelle materie inerenti il riordino e la 

razionalizzazione dei Piani urbanistici attuativi, nonché della valorizzazione innovativa del 

patrimonio dell’ente, con la stesura di specifiche varianti urbanistiche, desumibile da una 

comprovata esperienza e da una profonda conoscenza delle materie di competenza; 

 

Visto lo schema di avviso pubblico, con relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale 

alla presente; 

 

Considerato, altresì, che ai sensi di quanto disposto dal regolamento comunale sull’ordinamento 

degli uffici e servizi (articolo 58, comma 1), occorre provvedere alla pubblicazione di avviso 

attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, oltre che 

all'Albo Pretorio dello stesso ente. 

 

Vista e approfondita la seguente evoluzione giurisprudenziale che ha definito l’ambito dell’utilizzo 

legittimo dell’istituto previsto dall’art. 110, comma 1 del TUEL: 

- sentenza n. 3661 del 21 dicembre 2015 del TAR Puglia, Sezione Seconda;  

- delibera ANAC n. 87 del 03/02/2016; 

- sentenza n. 94/2016/PAR della Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti; 

- sentenza della Corte di Cassazione  SS.UU, n. 11711 del 08 giugno 2016; 

- sentenza n. 1549/2017 Sezione V del Consiglio di Stato;  

- sentenza n. 7/2017 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania; 

- sentenza n. 169 del 09/06/2017 del Tribunale di Pavia; 

- sentenza n. 91 del 22/06/2017 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. di approvare l’allegato avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente 

del Servizio 5 - Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio - ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 

d.lgs. n. 267/2000;  

 

2. di approvare, altresì, l’allegato A -  schema di modello di manifestazione di interesse denominato 

“Avviso _INC_DIR_110_CIVEUPD2017” e l’allegato B - Dichiarazione di insussistenza di cause 

di inconferibilità ed incompatibilità;  

 

3. di provvedere a dare opportuna pubblicità al predetto avviso, mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Civitavecchia, nella HOME PAGE, nella sezione “Avvisi Pubblici” e 

“Bandi di Concorso”, nonché all’Albo pretorio, a partire dal 20 luglio 2017, per la durata di 30 

giorni consecutivi; 

 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio redazione sito per la relativa 

pubblicazione, ai Messi notificatori per la pubblicazione all’Albo Pretorio nonché ai Servizi 

Finanziari ed al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane per la relativa presa d’atto. 

 



 

 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

    Caterina Cordella / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


