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Servizio 3 Risorse Umane – Servizi Sociali
Sezione Risorse Umane - 
Segreteria del Sindaco
Prot. n. 90381 del 30 ottobre 2020

OGGETTO:  Nomina ex  art  110 TUEL Dirigente  del  Servizio  6   Edilizia  –  Urbanistica  -
Patrimonio e Demanio comunale.

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  112  del  10/09/2020,  (così  come  parzialmente
modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 24/09/2020), con cui è stata approvata
la  nuova  Macrostruttura  dell’Ente  e  dove  è  previsto  un  modello  organizzativo  basato  su
un’articolazione divisa per Servizi, alla cui direzione è preposto un Dirigente;

Considerato che con la suddetta Deliberazione è stato istituito il Servizio 6 “Edilizia – Urbanistica –
Patrimonio e Demanio Comunale” con le varie articolazioni nella:
- Sezione Edilizia a cui sono affidate le attività inerenti l’edilizia privata,
- Sezione Urbanistica per l’attuazione delle attività urbanistiche rientranti nel governo del territorio;
- Sezione Patrimonio e Demanio Comunale, per la gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare;

Preso atto che il 17/10/2020  è venuto a scadenza naturale il contratto ex art. 110 del TUEL, stipula-
to in data 17/10/2017, per la copertura di un posto da Dirigente del Servizio Edilizia – Urbanistica -
Patrimonio e Demanio Comunale”, della durata di anni tre;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12/03/2020 è stata approvato il
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020/2022 - Piano Occupazionale 2020;

Rilevato che nelle linee programmatiche di questa amministrazione il Settore dell’Edilizia e Urbani-
stica è ritenuto rilevante e strategico per il rilancio dell’economia territoriale, pertanto necessità di
una figura professionale dotata di particolare e specifica professionalità;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2957  del  28/09/2020  con  cui,  dopo  aver  constatato
l’inesistenza  all’interno dell’ente  di  specifiche  professionalità  atte  a  ricoprire  tale  ruolo, è  stato
approvato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente del suddetto
Servizio 6 ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Vista la nota prot. n. 29441 del 27/10/2020 con la quale il Segretario Generale, Avv. Pompeo Sava-
rino, ha inviato la relazione prevista dall’art. 8 dell’avviso di selezione ed ha allegato l’elenco dei
candidati idonei con la relativa analisi preliminare dei requisiti richiesti, come da verbali nn. 1, 2 e 3
agli atti della Segreteria Generale;

__________________

Città di Civitavecchia – SEGRETARIATO GENERALE
Piazzale Guglielmotti, 7 – Tel: +39 0766 590 252Email: comune.civitavecchia@legalmail.it -

 – PEC comune.civitavecchia@legalmail.it

mailto:comune.civitavecchia@legalmail.it
mailto:comune.civitavecchia@legalmail.it


Rilevato che dalla suddetta relazione, l’Arch. Lucio Contardi risulta possedere le attitudini all’inca-
rico da ricoprire, le capacità professionali e gestionali necessarie nonché le comprovate competenze
e le esperienze dirette; 

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno conferire intuitu personae, in attuazione dell’attuale as-
setto organizzativo dell’Ente, 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 della struttura sud-
detta ai sensi dell’art 110 TUEL, ferme restando le disposizioni di legge e di contratto in materia di
revoca dell’incaricato;

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 del Servizio Edilizia – Urbanistica – Patrimonio e Demanio Comunale.

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa:
1. di  conferire  all’Arch.  Lucio  Contardi  nato  a  Salerno  il  14/10/1955  –  C.F.:  CNTL-

CU55R14H703F, 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 con
contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, con decorrenza dal 02/11/2020 per la
durata di anni tre (3), salva ulteriore proroga fino alla durata del mandato elettorale; 

2. di dare atto che all’Arch. Lucio  Contardi spettano le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs.
267/2000; 

3. di dare atto che, in relazione alla durata dell’incarico di cui sopra, restano ferme le disposi-
zioni di legge e di contratto in materia di revoca degli incarichi dirigenziali; 

4. di stabilire che, al predetto Dirigente, in forza di quanto stabilito dal vigente contratto collet-
tivo nazionale di lavoro relativo all’area della dirigenza, sarà corrisposta la retribuzione di
posizione prevista per la dirigenza del Servizio Edilizia – Urbanistica – Patrimonio e Dema-
nio Comunale; 

5. di notificare il presente provvedimento all’Arch. Lucio Contardi, al Segretario Generale al 
Dirigente del Servizio Risorse Umane per gli adempimenti consequenziali, trasmettere a tutti
i Dirigenti nonché all’Ufficio Redazione Sito per la relativa pubblicazione. 

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco
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