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Prot. 77.301 del 15/09/2017 
 
                                        Al Sindaco 
         Ing. Antonio Cozzolino 
 
 
Oggetto: 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 dlgs. n. 
267/2000, e dell’art. 19 del dlgs. n. 165/2001. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 1380 del 19/07/2017, si è avviata la selezione pubblica al fine di 
procedere al conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio 5 denominato Edilizia ed 
Urbanistica, Patrimonio e Demanio ( all.1). 
Tale selezione, avviata dopo aver constatato l’inesistenza all’interno dell’ente di specifiche 
professionalità atte a ricoprire tale ruolo, si è resa necessaria al fine di realizzare gli obiettivi 
strategici dell’amministrazione nel settore specifico, quali il riordino e la razionalizzazione dei Piani 
urbanistici attuativi e la valorizzazione innovativa del patrimonio dell’ente. 
 
Com’è noto infatti la situazione del Comune di Civitavecchia relativa alla materia dell’Urbanistica e 
dell’Edilizia è una delle criticità più rilevanti che ha imposto specifiche misure correttive inserite sia 
nei documenti programmatori di lungo periodo (linee di mandato e DUP), sia in quelli di breve 
periodo quali il PEG ed il Piano di prevenzione della corruzione ente. L’inserimento di specifici 
obiettivi anche nel Piano di Prevenzione della Corruzione, approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 13 del 31/01/2017, denota come sia stata posta massima attenzione al governo del 
territorio, intendendo con tale accezione, i processi che regolano la tutela, l’uso e la trasformazione 
del territorio ma anche lo sviluppo locale dell’ente. 
 
Per citare alcune di tali criticità, risulta palese, ad esempio, come la mancata chiarezza della 
situazione relativa alle convenzioni urbanistiche ed agli atti d’obbligo in essere, possa arrecare 
danni all’ente, nonché pregiudicare gli interessi della collettività. Vi è inoltre la necessità di 
incrementare l’attività di vigilanza edilizia per tendere al ripristino di una situazione di possibile 
ineguaglianza di trattamento tra i soggetti interessati. In ultimo vi è la necessità di procedere alla 
ricognizione dei piani attuativi considerata la problematica riscontrata inerente le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria. 
 
La figura professionale ricercata, così come specificato nell’avviso pubblico emesso in data 
20/07/2017, dovrà essere un dirigente dotato sì di adeguata e comprovata esperienza pluriennale e 
specifica professionalità multidisciplinare nelle materie oggetto dell’incarico (intese come insieme 
di capacità, conoscenze professionali, tecniche, relazionali e attitudinali maturate), ma anche dotato 
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di capacità psico – attitudinali, quali il problem solving, particolarmente importante al fine di dare 
delle risposte esaustive ai cittadini. Il dirigente dovrà districarsi in una ipertrofica congerie di 
interventi urbanistici, in frequenti casi contraddittori rispetto alla pianificazione esistente, non 
sostenibili ed in alcuni casi anche carenti di documentazione agli atti degli uffici. 
Una situazione farraginosa, non ancora risolta, che richiede oltre a specifiche competenze tecniche, 
la capacità di approccio sistematico alle precipue problematiche del Comune di Civitavecchia, per 
la soluzione di casi pratici. 
 
In sintesi alle competenze tecniche dovranno cumularsi le capacità di svolgere la funzione 
dirigenziale intesa come capacità di gestione e motivazione delle risorse umane assegnate, 
orientandole alla cultura organizzative dell’efficienza e della trasparenza. La trasparenza è da 
intendere non solo in modo formale, come obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, ma in 
modo sostanziale quale obbligo degli uffici di tracciare e mappare percorsi legittimi che possano 
agevolare il cittadino nell’esercizio dei propri diritti. 
Ad oggi, in merito, dagli utenti sono emerse e sono state sottolineate diverse criticità dettate anche 
dalla forma mentis di una compagine dirigenziale selezionata in passato con procedure concorsuali 
tendenti ad accertare le conoscenze tecniche, in alcuni casi anche generiche, ma non  quelle 
manageriali. 
Il concetto di managerialità della dirigenza nell’ambito di un ente locale si traduce nella necessità di 
governare i processi amministrativi complessi con un approccio di condivisione con il cittadino. 
L’attività amministrativa oggi è governata da una normativa che indirizza la pubblica 
amministrazione ad intraprendere, nell’ambito della definizione di un procedimento, la più ampia e 
possibile partecipazione dei cittadini interessati. 
Nel settore dell’Urbanistica, dell’Edilizia e del Patrimonio, tale prospettiva deve essere “agita” dai 
dirigenti preposti al fine di addivenire alla costruzione ed alla realizzazione di una Città Pubblica 
con la partecipazione trasparente dei privati.  
 
La scelta organizzativa dell’ente è stata quella di creare il Servizio 5 legando 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. Il Comune di Civitavecchia ha avviato un’importante processo di valorizzazione 
immobiliare attraverso la costituzione di un Fondo pubblico al quale conferire gli immobili di 
proprietà ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008. Tale processo richiede, per alcuni immobili, la 
predisposizione di puntuali varianti urbanistiche. 
 
La selezione in oggetto è stata articolata in diverse fasi: la prima fase ha visto l’accertamento dei 
requisiti generali in capo ai partecipanti alla procedura, giusto verbale del 01/09/2017 (all.2); la 
seconda fase l’esame e la valutazione comparativa dei curricula, come da verbale del 04/09/2017 
(all. 3); 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 
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funzioni richieste, tenuto conto anche dei titoli professionali dichiarati nel curriculum vitae, verbale 
del 11/09/2017 (all. 4). 
 
I 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 
possono soddisfare i criteri professionali e le caratteristiche psico-attitudinali richieste, sono i 
seguenti: 
 
1) Arch. Lucio Contardi :  
vanta un’esperienza quasi decennale come dirigente di un ente locale. Dall’esame del curriculum 
vitae e rispetto ai casi pratici sottoposti durante il colloquio svolto, si è rilevata una qualificata 
competenza tecnico professionale nell’ambito della progettazione urbanistica e dell’edilizia, con un 
taglio operativo. 
Ha denotato chiarezza nel rappresentare le prime attività da porre in essere qualora fosse nominato 
dirigente nel Comune di Civitavecchia, in considerazione della posizione geografica e strategica 
della città. 
Di fronte alle questioni problematiche rappresentate, ha risposto fornendo un approccio operativo 
alla risoluzione del problema. 
Durante il colloquio ha ipotizzato un’organizzazione dell’ufficio che possa rendere un servizio agli 
utenti orientato alla standardizzazione delle procedure mediante la predisposizione di circolari 
interne, la condivisione delle linee di indirizzo, dei problemi e progetti con il personale al fine di 
fornire all’utente tutte le indicazioni necessarie alla presentazione dell’istanza. Altro strumento che 
utilizzerebbe sarebbe quello di note informative generali e rese pubbliche che possano fungere da 
guida nella risoluzione di casistiche particolari.  
 
2) Ing. Nicola Marcucci:  
vanta un’esperienza più che decennale come Responsabile di Area tecnica nei settori dell’edilizia ed 
urbanistica in vari comuni del territorio regionale, fino all’attuale incarico di dirigente ingegnere di 
una pubblica amministrazione, denotando di avere acquisito una preparazione multidisciplinare e 
multisettoriale.  
Denota un’ottima conoscenza del diritto urbanistico e degli aspetti amministrativi della materia 
urbanistica e dell‘edilizia, rispondendo alle domande poste, in particolare sul profilo della 
decadenza dei Piani e sugli effetti degli strumenti urbanistici adottati e non approvati, sull‘efficacia 
del  PTPR, in maniera chiara ed esaustiva.  
Spiccata propensione alla informatizzazione delle procedure e degli atti presenti in archivio, 
prevedendo, tra le prime attività da realizzare qualora fosse nominato dirigente, la ricognizione e la 
visualizzazione attraverso l‘uso di appositi grafici, della documentazione al fine di far emergere le 
incongruenze tra la situazione di fatto e i dettami della pianificazione.  
In sede di colloquio è emersa con chiarezza la strategia che metterebbe in atto di riorganizzazione 
degli uffici prendendo le mosse in primis dall‘accertamento delle concrete competenze e 



 
 
 

Comune di Civitavecchia 
città metropolitana di Roma Capitale 

 
Servizio Segreteria Generale 
Ufficio Controlli Interni 

 

4 

 

professionalità acquisite da ogni dipendente, impartendo al contempo indicazioni in forma scritta 
sulle procedure complesse e sul comportamento da tenere nei confronti dei cittadini. L’obiettivo 
indicato dall’ingegnere sarebbe quello di uniformare e standardizzare i comportamenti e le 
procedure al fine di avere uniformità nel modus agendi. 
 
 
 
Tanto si doveva. 

 
 
 

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Caterina Cordella 
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