COMUNE d i FORMIA
(Provincia di Latina)
Prot. n.

del

Decreto Sindacale n. 6 h

del

À A , ì2- ^Q, %

Oggetto: Incarico a tempo determinato di Dirigente Tecnico ai sensi dell’articolo HO, comma 1, del
d.lgs. 267/2000 e s.m. presso l’Area tecnica del Comune - arch. Annunziata
LANZILLOTTA.
IL SINDACO

Richiamato l’articolo 99 dello Statuto Comunale nel quale si prevede che la copertura a tempo
determinato dei posti di direzione dei settori, degli uffici e dei servizi con personale esterno può
avvenire mediante contratto a tempo determinato con incarichi conferiti dal Sindaco con atto
motivato;
Richiamati, altresì, gli articoli 63 e 65 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
nei quali si prevede che, in relazione a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000,
l’Amministrazione può procedere alla copertura dei posti di dirigenti, mediante contratto a tempo
determinato, nella misura del 30 per cento dei posti della dotazione organica e che, fermi restando i
requisiti richiesti, tali incarichi sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso
di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;
Dato atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in data 25 settembre 2018 si è
proceduto ad approvare la nuova struttura organizzativa dell’Ente, con la previsione di sei settori, e la
relativa articolazione in servizi;
Evidenziato che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 9 ottobre 2018 relativa alla
programmazione delle assunzioni per l’anno 2018 si è stabilito di procedere alla copertura di un
posto di Dirigente Tecnico mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma
1, del d.lgs. 267/2000 e s.m. cui conferire la responsabilità dell’Area tecnica del Comune;
Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore competente per le Risorse umane n.
1040 del 12 ottobre 2018 con la quale si è proceduto ad indire l’A wiso pubblico per il conferimento
del relativo incarico a tempo determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Dato atto che l’Awiso è stato pubblicato all’Albo Pretorio sul Sito Internet dell’Ente prevedendo,
quale termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il giorno 27 ottobre 2018
e che, con successivo provvedimento dirigenziale del Settore Risorse umane n. 1279 del 13
novembre 2018, sono state adottate le determinazioni in materia di ammissione dei candidati alla
selezione;
Considerato che i candidati ammessi alla procedura selettiva sono starti regolarmente convocati per
il colloquio previsto dall’A wiso di selezione che si è svolto alla presenza del Sindaco nei giorni 20 e
22 novembre 2018 e gli stessi sono stati opportunamente formalizzati;
Evidenziato che all’accertamento valutativo ha provveduto il Sindaco tenendo conto del percorso di
studio e culturale conseguito, dell’esperienza lavorativa maturata, dell’attitudine alle funzioni
dirigenziali in ambito pubblico nonché delle capacità gestionali ed organizzative;

Precisato a tal proposito che l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico costituisce l’esito
di una valutazione di carattere discrezionale che rimette aU’Amministrazione la scelta, del tutto
fiduciaria, del candidato cui conferire l’incarico, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio
comparativo dei diversi partecipanti alla procedura di selezione;
Richiamato l’articolo 4 dell’A wiso di selezione nel quale si è stabilito che all’individuazione del
candidato cui conferire l’incarico provvede il Sindaco con proprio Decreto;
Rilevato che, all’esito della selezione, è emerso che l’Arch. Annunziata Lanzillotta risulta
ampiamente in possesso dei titoli, della preparazione professionale, dell’esperienza di servizio oltre
che della attitudini necessarie allo svolgimento dell’incarico da conferire presso l’Area tecnica del
Comune di Formia;
Valutata la capacità e l’esperienza professionale maturata, le attitudini tecniche, i requisiti culturali
oltre che la natura e le caratteristiche dei programmi da assegnare quali obiettivi, che corrispondono
al profilo professionale dell’Arch. Annunziata Lanzillotta, caratterizzato da elevata esperienza
maturata nell’ambito degli Enti Locali presso strutture analoghe a quelle per le quali si conferisce il
presente incarico;
Rilevato, in particolare, che l’Arch. Annunziata Lanzillotta dispone di una preparazione
professionale, teorico-pratica, alquanto lunga e di natura trasversale, maturata nell’ambito della
materia destinata ad essere gestita proprio dall’incaricando professionista/dirigente e,
specificatamente, nelle materie dell’urbanistica e dei lavori pubblici, del patrimonio, della gestione del
personale, nelle tematiche della raccolta dei rifiuti e dell’ambiente in genere, in quella del controllo
analogo con riferimento alla Società partecipata e, in definitiva, a tutte le funzioni interessanti gli
Uffici e i Servizi tecnici del Comune di Formia, con particolare riferimento alle tematiche di cui al
Programma Sindacale di mandato;
è

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 50, comma 10 nel quale si stabilisce
che “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti
comunali e provinciali”;
Richiamate le norme del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali;
Visto il D. Lgs 267/2000 Tuel;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Piano Triennale della prevenzione della corruzione;
DECRETA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. di conferire, per le motivazioni riportate in premessa, all’Arch. Annunziata Lanzillotta, nata a
Prata P.U. (AV) il 02.09.1967, l’incarico a tempo determinato di Dirigente Tecnico ai sensi
dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m. presso l’Area tecnica del Comune di Formia

articolata nei seguenti Servizi: Lavori pubblici, Manutenzione, Ambiente, Urbanistica, Assetto e
gestione del territorio, Demanio e patrimonio;
2. di dare atto che l’incarico viene conferito a tempo determinato, fino alla scadenza del mandato
del Sindaco, fatta salva ogni necessità di redistribuzione degli incarichi dirigenziali, anche a seguito
di eventuali modifiche all’organigramma dell’Ente;
3. di precisare che il contratto è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nella situazione di deficitarietà strutturale;
4. di dare atto che resta nel potere del datore di lavoro procedere ad intercambiabilità ed
avvicendamenti per le funzioni dirigenziali in relazioni alle esigenze di servizio e per quanto
stabilito in materia di anticorruzione, oltre che affidare ulteriori incarichi temporanei ad interim,
5. di stabilire che il suddetto Dirigente, in caso di assenza dal servizio e comunque in ogni ipotesi di
conflitto di interessi che rende opportuna o doverosa la propria astensione, è sostituito nella
propria funzione dal dirigente aw . Domenico Di Russo;
6. di dare atto che il presente incarico comporta l’obbligo, da valutare ai fini della performance ed ai
fini della responsabilità disciplinare, oltre che amministrativa-erariale, civile e penale, della
ottemperanza a quanto prescritto e disposto in capo al Dirigente dal Regolamento
Sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi (in particolare dal capo II, articolo 16 e seguenti), dal
Regolamento sul sistema dei controlli intemi integrati, dal Codice di comportamento e dal Piano
Triennale della Prevenzione alla Corruzione e per la Trasparenza (con i relativi obblighi di
pubblicazione tempestiva dei dati come previsti per legge) e dalla normativa in materia di privacy
di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
7. di precisare che il trattamento economico* spettante è determinato negli importi annui lordi di
seguito indicati:
a) Stipendio tabellare: € 43.310,90;
b) Indennità di vacanza contrattuale: € 314,73;
c) Retribuzione di posizione: da un minimo di € 11.533,17 ad un massimo di € 45.102,87 come
effettivamente determinato dalla pesatura del Settore da parte del Nucleo di Valutazione, in
via di definizione;
d) Retribuzione di risultato: fino ad un massimo del 15% della retribuzione di posizione di cui
alla lettera c) come risultante dalla valutazione della performance da parte del Nucleo di
Valutazione;
e) Eventuale indennità adpersonam, ai sensi del comma 3 dell’articolo 110 del d.lgs. 267/2000, da
prevedere con provvedimento motivato della Giunta e commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Le voci retributive di cui alle lettere a), b), c), e d) potranno subire modifiche a seguito
della stipula dei successivi contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi.
8. di incaricare il Dirigente del Settore Risorse umane di procedere tempestivamente agli
adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente decreto, ivi compresi il relativo impegno di
spesa e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato previa
acquisizione della dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità
di cui al D. L.sg n. 39/2013, quale condizione di efficacia del presente Decreto;
9. di stabilire che il presente incarico ha decorrenza dal 17 dicembre 2018;
10. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 33/2013 e
s.m. all’Albo Pretorio on line dell’Ente e notificato al Dirigente interessato;

11. di comunicare il presente decreto al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori
Comunali, al Segretario Generale, al Nucleo di Valutazione, ai Revisori dei Conti a tutti i Dirigenti
dell’Ente, e in particolare al Dirigente del Settore Personale - Sviluppo Economico - Affari
Generali per quanto di rispettiva competenza e per i successivi adempimenti.
Formia, 11 dicembre 2018
Il Sindaco
Dott.ssaPaola Villa

Per accettazione dell’incarico
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