
DECRETO N.  20 

Data: 12/11/2021

(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

Assunto il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco.

DECRETO DEL SINDACO

Oggetto:
OGGETTO: PROROGA INCARICO PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRIGENTE 
TECNICO DEL V SETTORE "LAVORI PUBBLICI"  ALL'ARCH. PAOLO TERRIBILI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

TERRA ANTONIO

IL SINDACO
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OGGETTO: PROROGA INCARICO PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI DI 

DIRIGENTE TECNICO DEL V SETTORE "LAVORI PUBBLICI"  ALL'ARCH. PAOLO 

TERRIBILI. (Artt. 50 comma 10, 109, comma 1, art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, Art. 31 

del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi). 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

 

• la vigente struttura organizzativa comunale comprende 9 (nove) Settori quali strutture di 

massima dimensione, gestite da figure dirigenziali e due Uffici di Staff;  

• con Decreto Sindacale n. 16 del 25/10/2019 è stato conferito all'Arch. Paolo Terribili, le cui 

generalità risultano agli atti dell’Ente, l’incarico di Dirigente del V Settore “Lavori Pubblici”, 

con scadenza 13 novembre 2021, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 1, e art. 110, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 31 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici 

e dei Servizi e con le competenze espresse nella Deliberazione G.C. n. 47 del 09/03/2021; 

 

Considerato che il contratto è giunto a termine e che nelle more dell’espletamento dell’interpello 

interno, avviato in data 28/10/2021 Prot. Gen. n. 104394, propedeutico all’eventuale avviso 

pubblico, finalizzato all’individuazione di una figura idonea per ricoprire detto incarico, ai sensi 

degli artt. 50, comma 10, 109, comma 1, e art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si 

rende necessario prorogare la scadenza dell’incarico per ulteriori 45 gg.; 

 

Visti:  

• l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che conferisce al Sindaco la competenza ad 

attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 

109, co. 1, del citato D.Lgs. 267/2000, dello Statuto e dei Regolamenti;  

• l’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce: “Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a 

tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le 

modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di 

competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del 

Sindaco o del Presidente della Provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive 

del Sindaco o del Presidente della Provincia, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in 

caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati 

nel Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente 

grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione 

degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito 

di concorsi”;  

• l’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce: “lo statuto può prevedere che la 

copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 

specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica 

dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli 

stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 

30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, 
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per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli 

incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad 

accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e 

specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico”; 

• l’art. 47, c. 4, del vigente Statuto comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 31 del 

09.04.2013, il quale, nell’indicare le modalità di nomina dei Dirigenti, richiama il citato art. 50 

del D.Lgs. n. 267/2000 e sottolinea la necessità di tenere conto del curriculum professionale e 

delle funzioni manageriali da espletare in concreto;  

• l’art. 31 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10/05/2013 e s.m.i. epigrafato: “Conferimento 

degli incarichi dirigenziali”;  

 

DECRETA 

 

 

1) DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) DI PROROGARE l’incarico di Dirigente del V Settore “Lavori Pubblici” all’Arch. Paolo 

Terribili, per complessivi 45 giorni, Decreto – legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con 

modificazioni nella legge 15 luglio 1994 n. 444, art. 3, a decorrere dal 14/11/2021, nelle more 

dell’individuazione della citata figura dirigenziale attraverso le procedure previste dalla 

normativa vigente in materia; 

 

3) DI DARE ATTO che all’Arch. Paolo Terribili verrà applicato il vigente CCNL per il personale 

con qualifica dirigenziale dipendente delle PP.AA. ricompreso nel comparto negoziale delle 

Regioni – Autonomie Locali ora Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 

dell’Area delle Funzioni Locali; 

 

4) DI DARE ATTO, altresì, che a seguito della presente proroga, l’Arch. Paolo Terribili, quale 

dipendente a tempo indeterminato del Comune di Marino, dovrà essere collocato in aspettativa, 

senza assegni con il riconoscimento dell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del 

D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

5)  DI DARE ATTO, infine, che la proroga di cui al presente decreto verrà perfezionato mediante 

stipula, in forma scritta, del contratto di lavoro subordinato di diritto pubblico; 

 

 

6) DI DISPORRE che il presente provvedimento, dichiarato urgente, valido ed efficace con ogni 

effetto di legge vigente, sia pubblicato in Albo Pretorio per quindici giorni per mera pubblicità 

notizia, ed altresì notificato: 

 

All'Arch. Paolo Terribili; 
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Ai componenti della Giunta Comunale;  

  Alla Segretaria Generale;  

Al Nucleo di Valutazione Monocratico; 

Ai Dirigenti; 

Alle P.O.;  

 Al Coordinatore della RSU del Comune di Aprilia;  

 Al Servizio Risorse Umane. 

 

 

IL SINDACO  

                           Antonio Terra  
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