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Settore SNG01 Segretario Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2104

del

03/07/2018

OGGETTO: AVVISO PER LA COPERTURA EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS.267/2000 DI
N.3 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DI UN SETTORE
TECNICO. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso:
 che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2018 giuridicamente
efficace è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
 che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2018 giuridicamente
efficace è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020 ed i relativi
allegati;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 19/04/2018 è stato approvato il Piano della
Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
 che con determinazione del Segretario Generale n. 1229 del 26/04/2018 è stato approvato
l’avviso per la copertura ex art. 110, comma 1, del d.lgs.267/2000 di n.3 incarichi a tempo
determinato di dirigente di un settore tecnico;
 che con determinazione del Segretario Generale n. 1520 del 16/05/2018 il termine di
scadenza per la presentazione delle domande è stato prorogato al 06/06/2018;
 che alla scadenza del suddetto termine risultano pervenute n.128 domande;
Dato atto:
 che ai sensi dell’art. 6 del suddetto avviso “Il Segretario Generale redige l’atto di
ammissione dei candidati alla selezione in relazione alle dichiarazioni dei candidati inerenti
il possesso di tutti i requisiti di cui all’art.3. La valutazione dei candidati è operata da una
Commissione appositamente nominata con determinazione del Segretario Generale formata
da tre membri di cui uno con funzione di Presidente e due membri esperti di categoria non
inferiore al posto oggetto di selezione”;
 che ai sensi del citato art. 6: “La Commissione trasmette al Sindaco gli esiti delle operazioni
di valutazione, consistenti in una scheda descrittiva degli elementi oggetto di valutazione. Il
Sindaco rispetto ai candidati indicati dalla Commissione potrà effettuare un colloquio
conoscitivo per individuare le professionalità maggiormente corrispondenti al
perseguimento delle finalità di governo dell’Ente e alla realizzazione dei relativi programmi
nonché per verificare l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali, delle
competenze manageriali, della capacità di operare per obiettivi, di rapportarsi e di
interpretare le esigenze degli organi di vertice dell’amministrazione, di individuare
soluzioni anche di tipo innovativo rispetto all’attività svolta. All’esito di tali operazioni il
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Sindaco individua il candidato prescelto a cui conferire, con proprio provvedimento,
l’incarico dirigenziale”;
 che, ai sensi dell’ art.18 del Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle
selezioni nelle procedure per l’accesso al ruolo dirigenziale le Commissioni sono composte
dal Presidente e da due componenti scelti tra i Dirigenti dell’Ente o tra soggetti esterni
appartenenti alle funzioni dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni, alla magistratura,
alla docenza universitaria;
 che i componenti delle Commissioni vengono nominati all’esterno dell’Ente solo se non
sono presenti all’interno del personale in servizio le professionalità richieste in relazione alla
specifica procedura concorsuale, in conformità alle prescrizioni dell’art.7, comma 6, del D.
Lgs.165/2001;
 che almeno un terzo dei componenti delle Commissioni è riservato alle donne, salva
motivata impossibilità;
 che infine, il Segretario della Commissione, di norma, è scelto tra i dipendenti dell’area
amministrativa, appartenenti a categoria non inferiore alla C;
Considerato:
 che tra i dirigenti dell’Ente con ruolo tecnico da preporre alle funzioni di membro di
Commissione/Presidente vi sono l’Ing. Fabrizi, prossimo al collocamento a riposo e l’Ing.
Nardis che ha già il carico di due Settori e che, pertanto, non possono assumere tali
incarichi;
 che pertanto l’incarico di Presidente della Commissione è affidato al Segretario Generale
Dott.ssa Alessandra Macrì;
 che, per evidenti ragioni di carenza di personale dirigenziale con competenze tecniche,
nonché in ragione della specifica professionalità da selezionare, è opportuno ricorrere
all’esterno per la nomina dei due componenti della Commissione;
 che ai sensi del vigente Disciplinare per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di
studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’Amministrazione, approvato
con deliberazione di Giunta comunale n.99 del 15/03/2013, gli incarichi esterni devono
essere previsti in un programma approvato dal Consiglio comunale e che la relativa
previsione può essere contenuta anche nella Relazione Previsionale e Programmatica
dell’anno di riferimento;
 che la previsione della procedura per il conferimento dei suddetti incarichi dirigenziali a
tempo determinato è inserita nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020
approvato con deliberazione di C.C. n. 31/2018;
 che, ai sensi dell'art.20, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle
selezioni, la partecipazione di Dirigenti e di dipendenti del Comune alle Commissioni
esaminatrici, come Presidenti, componenti o segretari, è considerata nell'ambito del vincolo
di servizio, rientra quindi nel principio di onnicomprensività e non comporta erogazione di
compensi specifici, fatti salvi i compensi per lavoro straordinario, ricorrendone i
presupposti;
 che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, ai componenti esterni è corrisposto un
compenso complessivo di €.1.500,00 per i concorsi della qualifica dirigenziale;
 che con note prot. 52454 e 52461 del 29/05/2018 il Segretario Generale ha richiesto al
Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di L’Aquila ed al Provveditore alle
Opere Pubbliche l’indicazione di una rosa di nominativi di soggetti esperti nelle materie di
cui all’avviso in oggetto, di sesso maschile e femminile, per il suddetto incarico di
commissario in conformità al citato Regolamento comunale;
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 che con nota prot. 54213 del 4/6/2018 e prot. 57175 del 12/6/2018 il Direttore del
Dipartimento di Ingegneria dell’Università di L’Aquila ed il Provveditore alle Opere
Pubbliche hanno indicato ciascuno due nominativi per il suddetto incarico;
 che tra i soggetti indicati che hanno manifestato la propria disponibilità all’incarico sono
stati individuati il Dott. Enrico Bentivoglio ed il Prof. Pierluigi De Bernardinis;
 che gli stessi risultano in possesso dei requisiti per la nomina a componente della
Commissione in relazione alla specifica procedura selettiva di cui trattasi in conformità al
citato Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni;
Ritenuto:
 di poter nominare la Commissione di esperti per l’esame dei curricula allo scopo di
individuare tra i partecipanti l’elenco dei candidati in possesso delle migliori capacità
tecniche e professionali per la copertura dei posti da dirigente tecnico da sottoporre al
Sindaco, come segue:
Presidente: Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Macrì;
Componente: Dott. Enrico Bentivoglio (membro esterno);
Componente: Pierluigi De Bernardinis (membro esterno);
 che è necessario altresì prevedere, stante la necessità di verificare l’esperienza pluriennale
posseduta dai candidati in vari ambiti indicati nell’art. 6 dell’avviso pubblico, ivi compresa la
conoscenza dei processi afferenti la ricostruzione post-sisma, che la Commissione si possa
avvalere delle competenze del titolare di Posizione Organizzativa del Settore Ricostruzione
Privata e Frazioni Gianfranco Scirri, particolarmente esperto nel citato ambito;
 di poter individuare il Segretario della Commissione nella persona della Dott.ssa Dina Simoni
istruttore amministrativo categoria C, e come segretario supplente la Dott.ssa Sara Rossi,
categoria D, entrambe in servizio presso la struttura della segreteria generale;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità che disciplina le modalità di attestazione della regolarità
contabile e della copertura finanziaria;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune dell’Aquila approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n.364/2016;
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione dell’amministrazione ai sensi dell’art.147bis, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e si attesta che i sottoscrittori della presente determinazione non vertono in situazioni di
conflitto d’interessi.
Tenuto conto che sul presente atto il Settore Bilancio e Razionalizzazione, contestualmente al
rilascio del visto di regolarità contabile, ha effettuato il controllo di cui all’art. 9, comma 1, del
Disciplinare per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero
consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.99/2013.
DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
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1. Di nominare la Commissione di esperti per la valutazione comparativa dei curricula allo scopo di
individuare tra i partecipanti un elenco di candidati in possesso delle migliori capacità tecniche e
professionali per la copertura dell’incarico da sottoporre al Sindaco, come segue:
Presidente: Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Macrì;
Componente: Dott. Enrico Bentivoglio (membro esterno);
Componente: Prof. Pierluigi De Bernardinis (membro esterno);
2. Di individuare il Segretario della Commissione nella persona della Dott.ssa Dina Simoni
istruttore amministrativo categoria C, e come segretario supplente la Dott.ssa Sara Rossi,
categoria D, entrambe in servizio presso la struttura della segreteria generale;
3. Di stabilire il compenso complessivo unicamente per ciascun componente esterno, nella somma
di €.1.500,00 al lordo delle ritenute di legge, come da vigente Regolamento per la disciplina dei
concorsi e delle selezioni;
4. Di dare atto che la spesa complessiva per il pagamento dei compensi dei membri esterni della
Commissione è pari ad €.3.000,00 al lordo delle ritenute di legge;
5. Di imputare la suddetta spesa di €.3.000,00 sul Bilancio di Previsione 2018-2020 Capitolo
29000, come da prospetto contabile allegato, che presenta la necessaria disponibilità;
6. Di dare atto che sensi del comma 1 dell'art.20 del predetto Regolamento, la partecipazione di
Dirigenti e di dipendenti del Comune alle Commissioni esaminatrici, come Presidenti,
componenti o segretari, è considerata nell'ambito del vincolo di servizio, rientra quindi nel
principio di onnicomprensività e non comporta erogazione di compensi specifici, fatti salvi i
compensi per lavoro straordinario, ricorrendone i presupposti;
7. Di inviare la presente determinazione al Settore Politiche per il Cittadino e Personale ed al
Settore Bilancio e Razionalizzazione per quanto di rispettiva competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Alessandra Macrì
(Firma Elettronicamente)
Il Segretario
Generale
(Firma Digitalmente)
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Settore SNG01 Segretario Generale

OGGETTO: AVVISO PER LA COPERTURA EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS.267/2000 DI
N.3 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DI UN SETTORE
TECNICO. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:
ESERCIZIO
2018
2018

CAPITOLO
29000
SOTTOIMPEGNO

N° IMPEGNO
956/2016
1769/2018

IMPORTO
3000
3000

L’Aquila, lì28/06/2018
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Valentina Tarquini

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(doc.to Firmato Digitalmente)
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