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Oggetto: Incarico di dirigente del “Servizi 5 - Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio,” 

all’Arch. Lucio Contardi: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in 

applicazione dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 19 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Presa d’atto.    

 

 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 15/06/2017, è stata approvata la nuova 

macrostruttura dell’ente ed il relativo funzionigramma, 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 dei strategici obiettivi dell’ente e pertanto sono state attribuite le 

funzioni al nuovo Servizio 5 denominato Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio; 

- 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 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; 

Preso atto che: 

- con decreto del Sindaco n. 79255 del 21/09/2017 è stato conferito l’incarico di Dirigente del 

Servizio 5 - Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio, all’Ing. Nicola Marcucci ai sensi 

dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e del art. 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, e per la 

durata di 3 anni, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari; 

- 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; 

Considerata la necessità di provvedere con la massima sollecitudine a ricoprire l’incarico di 

direzione del Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio; 

Preso atto che con decreto sindacale n. 84391  del  09/10/2017 è stato revocato il sopra richiamato 

decreto sindacale n. 79255/2017 con cui veniva conferito all’Ing. Nicola Marcucci, e conferito 

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; 

Preso atto che con Determinazione dirigenziale n. 79 del 16/10/2017, il Comune di Formello ha 

concesso l’aspettativa non retribuita all’Arch. Lucio Contardi; 

Viste le dichiarazioni sostitutive rese dall’Arch. Lucio Contardi, agli atti dell’ufficio, circa: 

- l’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 

39/2013; 

- gli articoli 5, 6 e 17 comma 1 lett. c) del codice di comportamento del Comune di Civitavecchia, 

oltre a quelle di cui al comma 1 dell’art. 15 d.lgs 33/2013 ai fini della pubblicazione sul sito del 

comune; 

Vista la verifica delle dichiarazioni rese dall’Arch. Lucio Contardi, avvenuta con attestazione prot. 

n. 86724 del 16/10/2017, agli atti dell’ufficio, ai sensi della circolare del Segretario Generale sulla 

inconferibilità/incompatibilità degli incarichi dirigenziali, prot n. 65870 del 04/08/2017; 

visto il CCNL; 

visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

visto lo statuto; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



 

DETERMINA: 

1. di prendere atto del Decreto Sindacale n. 84391  del  09/10/2017 con cui è stato revocato il 

sopra richiamato decreto sindacale n. 79255/2017 e conferito 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; 

2. di procedere alla sottoscrizione del contratto, il cui schema è allegato alla presente 

determinazione, con l’Arch. Lucio Contardi, nato a Salerno il 14/10/1955, CF 

CNTLCU55R14H703F; 

3. di dare atto che la spesa relativa al compenso e agli oneri dell’Arch. Lucio Contardi, trova 

copertura nel Bilancio 2017 e successivi; 

4. di trasmettere  il presente provvedimento all’interessato, al Servizio 2 Risorse Umane, 

Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione, nonché all’ufficio Redazione sito per la relativa 

pubblicazione. 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

    Caterina Cordella / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


