
DECRETO N.  12 

Data: 30/09/2019

(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

Assunto il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal 
Sindaco.

DECRETO DEL SINDACO

Oggetto:
INCARICO PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRIGENTE TECNICO CON 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO (ANNI 3)  RELATIVAMENTE 
ALLE SEGUENTI COMPETENZE SPECIFICHE AFFERENTI L'VIII SETTORE "AMBIENTE ED 
ECOLOGIA" : PROCEDIMENTI DI BONIFICA, ABBANDONO RIFIUTI, SCARICHI IN CORPI 
IDRICI SUPERFICIALI, EMISSIONI ODORIGENE   E  ATTIVITA'  RILEVANTI PER 
ESTENSIONE E PRODUTTIVITA' .  (ART. 110, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000)

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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IL SINDACO

INCARICO PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRIG ENTE TECNICO
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO  (ANNI 3)

RELATIVAMENTE ALLE SEGUENTI COMPETENZE SPECIFICHE A FFERENTI
L’VIII SETTORE “AMBIENTE ED ECOLOGIA” : PROCEDIMENT I DI BONIFICA,
ABBANDONO RIFIUTI, SCARICHI IN CORPI IDRICI SUPERFI CIALI, EMISSIONI
ODORIGENE   E  ATTIVITA’  RILEVANTI PER ESTENSIONE E PRODUTTIVITA’ .

(art. 110, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000)

Premesso che con determinazione dirigenziale R.G. n. 1307 del 18/09/2018, è stato approvato lo
Schema di Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico di Dirigente Tecnico con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato (tre  anni),  ai  sensi  dell’art.  110,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.
267/2000, da assegnare ad un Settore dell’Area Tecnica del Comune di Aprilia (LT) a seguito del
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell'VIII Settore “Ambiente ed Ecologia” con Decreto
del Sindaco n. 45 del 07/11/2018;

Preso atto della disposizione dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la quale prevede che:
“2.  Il  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  negli  enti  in  cui  e'  prevista  la
dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi
restando i  requisiti  richiesti  per  la qualifica da ricoprire.  Tali  contratti  sono stipulati  in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e
dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. (...)”;

Evidenziato:

• che fra le figure previste dal Piano delle Assunzioni 2019, giusta D.G.C. n. 218 del 22/11/2018
modificata ed integrata con D.G.C. n. 82 del 23/05/2019, è compresa l’assunzione di un Dirigente
Tecnico ai sensi dell’Art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

• che con nota prot.gen n. 45399 del 16/05/2019 è stata avviata la procedura ai sensi dell’art. 34-bis,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in atti, e che, entro i
termini  previsti,  non  c’è  stata  alcuna  segnalazione di  nominativo  utile  per  il  conferimento
dell’incarico in oggetto;

Dato atto che è stato ritenuto opportuno – anche in termini economicità dell’azione amministrativa,
tenuto conto dell’omogeneità delle competenze richieste - avvalersi dell’esito della valutazione dei
titoli e del colloquio dei candidati ritenuti idonei per l’incarico di Dirigente Tecnico ex art. 110,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL di cui alla selezione sopra citata;

Richiamata la determinazione dirigenziale R.G. n. 1074 del 25/07/2019 con cui è stata approvata la
procedura della prefata selezione per il conferimento di n. 1 incarico di Dirigente Tecnico ai sensi
dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
(anni  3),  utilizzando  l’elenco  dei  candidati  risultati  idonei  alla  precedente  selezione  per  il
conferimento di n. 1 incarico di Dirigente Tecnico ai sensi del medesimo art. 110, comma 1, elenco
formalizzato con determinazione dirigenziale R.G. 1522 del 22.10.2018;

Dato atto:

• che in data 04/09/2019 ha avuto luogo il colloquio con il sottoscritto Sindaco coadiuvato dalla
Segretaria Generale dell'Ente e dal Dirigente del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”, a seguito di
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convocazione  a  mezzo  pubblicazione  di  Avviso  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  –  sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso e Avvisi e nota prot. n. 69918 del 30/07/2019
finalizzato all’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di Dirigente Tecnico, ai sensi
dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 

• che sono state delineate le specifiche competenze da assegnare al nuovo Dirigente, enucleando un
ambito, all’interno del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”, che necessita di una professionalità
specialistica e che tale elaborato, redatto a cura del Dirigente del Settore VIII, è allegato al presente
provvedimento;

• che l'esame dei curricula dei soggetti che hanno partecipato al colloquio ed il colloquio stesso si
sono  incentrati  anche  su  questo  aspetto  specifico  delle  competenze  richieste  e  formalizzate
nell’elaborato, già allegato all’Avviso di selezione;

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.  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.  48 del  vigente  Statuto del  Comune di  Aprilia  “Funzioni  di  direzione”,  che prevede  la
copertura di posti di direzione dei servizi mediante la stipula di contratti a tempo determinato; -

• l’art. 31 delle Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvate con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10/05/2013 e s.m.i.: “Conferimento degli incarichi
dirigenziali”; 

Ritenuto,  per  tutto  quanto sopra  premesso e riportato,  di  conferire all'Arch.  Marco Paccosi  le
funzioni  di  Dirigente  Tecnico  con  le  competenze  elencate  nel  documento  allegato,  in
considerazione della circostanza che il medesimo è in possesso dei requisiti  professionali idonei
desumibili dal curriculum personale e dall’esito positivo del colloquio svolto in data 04 settembre
2019;

Sentito  il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi, anche in qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione;

 D E C R E T A 
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1) Di conferire, per le motivazioni espresse in narrativa, all'Arch. Marco Paccosi, le cui generalità
risultano agli  atti  dell’Ente,  l’incarico di  Dirigente Tecnico ai  sensi  dell'art.  110, comma 2 del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con le
competenze elencate nel documento allegato da svolgersi nell’ambito dell'VIII Settore “Ambiente
ed Ecologia”;

2) Di disporre che l’incarico ha decorrenza dal 1 ottobre 2019 e ha validità triennale, cioè fino al 31
settembre  2022, ma che  può  sempre  essere  revocato  o  modificato  per  sopravvenute  esigenze
gestionali e funzionali e/o per mutamenti organizzativi e normativi;

3) Di dare atto che l’incaricato risponde, in particolare, dell’attuazione degli obiettivi assegnati al
Settore  di  riferimento  con  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  adottato  annualmente  dalla  Giunta
Comunale, dell’impiego coerente delle risorse finanziarie attribuite con il medesimo provvedimento
e della gestione del personale assegnato al Settore con esercizio dei poteri datoriali;

4)  Di dare atto che all'Arch. Marco Paccosi, verrà applicato il vigente CCNL per il personale con
qualifica dirigenziale dipendente delle PP.AA. ricompreso nel comparto negoziale delle Regioni –
Autonomie Locali; 

5) Di dare atto, infine, che il conferimento dell’incarico testé disposto verrà perfezionato mediante
stipula, in forma scritta, del contratto di lavoro subordinato di diritto pubblico;

6) Di disporre che il presente provvedimento dichiarato 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. Marco Paccosi;
• Ai componenti della Giunta Comunale;
• Al Segretario Generale; 
• Al Nucleo di Valutazione; 
• Al Coordinatore della RSU del Comune di Aprilia; 
• Al Servizio Risorse Umane. 

                                  

   Il Sindaco 
                                Antonio Terra 
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