
    

Il Sindaco
Alberto Stefano Giovannetti

Decreto n.   105   del  10.09.2018

IL SINDACO

Oggetto: INCARICO  DI  DIRIGENTE  A  TEMPO DETERMINATO, EX ART. 110  COMMA 1, D.LGS 267/2000 E S.M.I., 
PER LA GESTIONE DELL’AREA DENOMINATA “AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE”. 
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO DA ASSUMERE.

Premesso che:
 con  la determinazione dirigenziale n. 2689/2018, è stato approvato l'avviso di selezione per l'assunzione 

della figura dirigenziale di cui all'oggetto;
 con determinazione dirigenziale n. 3025/2018, è stata nominata la Commissione d’esame della predetta 

procedura selettiva;
 la  Commissione  d'esami,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall'avviso  di  selezione  pubblica  e  previo 

espletamento dei necessari colloqui,  ha individuato i partecipanti da sottoporre a colloquio motivazionale  
di fronte al Sindaco;

 con nota del 22.08.2018 (id. 1298132) del Presidente della Commissione d'esami - Dott. Massimo Dalle 
Luche - i nominativi di cui al punto precedente sono stati comunicati al Sindaco;

Considerato che in data 22.08.2018,   il  Sindaco,  coadiuvato dal  Dott.  Massimo Dalle  Luche,   ha svolto i 
colloqui motivazionali nei confronti dei concorrenti di cui all'ultimo punto delle premesse del presente decreto;
Viste le risultanze del colloquio motivazionale di cui al verbale in data 22.08.2018;
Atteso che, pur nel rispetto delle regole selettive previste dall’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come 
modificato dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni con L. 114/2014 e di quanto previsto dal vigente 
Regolamento di organizzazione, e così come concretamente operato mediante l’avviso pubblico e la successiva  
procedura, l’incarico in argomento conserva una connotazione di  natura prettamente fiduciaria,  così come 
sottolineato  dalla  giurisprudenza  contabile  (parere  Corte  dei  Conti  sez.  Regionale  di  controllo  Lazio  n. 
47/2011; parere Corte dei Conti sez. Regionale di controllo Piemonte n. 25/2008) e dalla giurisprudenza del 
lavoro  (cfr.  Corte  di  Cassazione  sez.  lavoro  13.01.2014  n.  478),  proprio  in  quanto  caratterizzato  dalla  
connaturata temporaneità  del  rapporto di  lavoro sottostante  e dal  conferimento in forma diretta  da parte 
dell’organo di vertice dell’Amministrazione;
Tenuto conto,  pertanto,  della  valutazione complessiva  sia  di  ordine tecnico che motivazionale  all'esito dei 
colloqui e di quanto sopra evidenziato in merito alla natura fiduciaria dell’incarico dirigenziale in argomento;
Ritenuto, quindi, di individuare il candidato più idoneo a ricoprire il ruolo di dirigente dell’AREA SERVIZI 
DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE nell'Arch. Simone Pedonese;
Visto l' art. 110, del D. Lgs. n. 267/2000;
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Visto l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone: “Il sindaco e il presidente della provincia  
nominano  i  responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi,  attribuiscono  e  definiscono  gli  incarichi  dirigenziali…
omissis";

Visto l’art. 44 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa da ritenere interamente trasfuso nel presente decretato, di assumere a tempo 
determinato nel  ruolo di  Dirigente,  ex art.  110,  comma 1 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i,   da destinare alla  
gestione dell’AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE - l'Arch. Simone Pedonese;
Di dare atto che l'effettiva assunzione dell'Arch. Pedonese decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto  
di lavoro, fino alla scadenza dell'attuale Amministrazione Comunale;
Di dare atto che con successivo decreto sindacale saranno attribuite, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i.,  le deleghe dirigenziali all'Arch. Simone Pedonese;
Di attribuire al Dirigente - Dott. Massimo Dalle Luche - l’adozione di ogni atto necessario a dare attuazione a 
quanto disposto con il presente decreto.

DISPONE

Che del presente provvedimento venga informato l'Arch. Simone Pedonese ed inviato in copia, a cura della 
Segreteria  Generale,  Agli  Assessori,  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  al  Presidente  del  Collegio  dei 
Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Segretario Generale, ai Dirigenti comunali, alla R.S.U. aziendale  
ed al Servizio Gestione del Personale Associato.

IL SINDACO
Alberto Stefano Giovannetti
      (firmato in originale cartaceo)
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