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Servizio Affari Generali Responsabile procedimento:  Gloria   Recchia 

Ufficio: Risorse Umane Responsabile istruttoria:  Gloria  Recchia 

 
DETERMINAZIONE N° 648 DEL 02/08/2019 

 
Oggetto: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, 
DESTINATO AI SERVIZI INFRASTRUTTURALI, GESTIONE DEL 
TERRITORIO E U.O. POLIZIA LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA) - 
PROTEZIONE CIVILE. 

 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA: la macrostruttura approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 
del 10.06.2015 che prevede tre posizioni dirigenziali, rispettivamente preposte ai 
Servizi: 

- Affari Generali e Gestione Economica e Finanziaria; 
- Sociali e Culturali; 
- Infrastrutturali e Gestione del territorio e della U.O. Polizia Locale (Gestione 

associata) – Protezione civile; 
  
PRESO ATTO che con decreto sindacale n. 34/2015 è stato conferito, fino alla 
scadenza del mandato elettorale, l’incarico di dirigente tecnico dei Servizi 
Infrastrutturali, Gestione del Territorio e della U.O. Polizia Locale (Gestione 
associata) – Protezione Civile, per tutte le funzioni stabilite dall’art. 107 del D.Lgs. 
267/2000 ed in particolare, il coordinamento e il controllo sulla predetta U.O., all’arch. 
Wanda Antoniazzi, dirigente a tempo determinato ex art. 110, 1° comma del D.Lgs. 
n. 267/2000 (TUEL), in forza del contratto di lavoro Reg. Scritt. Prov. N. 8519 del 
31.12.2014, avente durata dal 01.01.2015 a data di cessazione coincidente con la 
scadenza del mandato elettorale del sindaco; 
 
ATTESO che a seguito dell’elezione del Sindaco, proclamato in data 28.05.2019, 
sono cessati gli incarichi dirigenziali già conferiti con atti del Sindaco uscente; 
 
PRESO ATTO che è cessato, per scadenza del mandato elettorale del Sindaco, il 
contratto di lavoro conferito ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RICHIAMATI: 

- il decreto sindacale n. 5 del 31.05.2019 con il quale è stato conferito alla 
dott.ssa Paola Costalonga, l’incarico ad interim di funzione dirigenziale dei 
Servizi Infrastrutturali e Gestione del Territorio e della U.O. Polizia Locale 
(Gestione associata) – Protezione Civile, per tutte le funzioni stabilite dall’art. 
107 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare, il coordinamento e il controllo sulla 
predetta U.O. fino al 31.07.2019; 
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- il decreto sindacale n. 11 del 26.07.2019 con il quale è stato conferito al 
Segretario Generale, dott. Lino Nobile, l’incarico ad interim di funzione 
dirigenziale dei Servizi Infrastrutturali e Gestione del Territorio e della U.O. 
Polizia Locale (Gestione associata) – Protezione Civile, per tutte le funzioni 
stabilite dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare, il coordinamento e 
il controllo sulla predetta U.O. dal 01.08.2019 fino alla nomina del nuovo 
dirigente tecnico, selezionato mediante procedura ex art. 110, comma 1, 
D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 01.08.2019 con la quale è 
stata aggiornata la programmazione triennale del fabbisogno di personale, anni 
2019/2021 e con la quale l’Amministrazione ha autorizzato l’attivazione della 
procedura per il conferimento, a tempo determinato, dell’incarico dirigenziale ai sensi 
dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 per i servizi tecnici; 
 
CONSIDERATO che il citato provvedimento costituisce autorizzazione per il 
sottoscritto dirigente all’espletamento delle procedure di reclutamento; 
 
VISTO che il comma 1 dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli incarichi a 
contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai 
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica 
professionalità nelle materie dell’incarico; 
 
RITENUTO, quindi, di avviare la procedura di selezione sopra descritta per il 
conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato per la durata di 3 anni, 
salvo proroghe per una durata non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco 
neo-eletto; 
 
ACCERTATO che la procedura di che trattasi è contenuta nei limiti percentuali 
previsti dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo schema di avviso pubblico di selezione allegato al presente provvedimento, 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 

DATO ATTO che con la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 27.02.2019 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati; 
 
VISTE: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2019, esecutiva ai sensi 

di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi 
allegati; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 16.05.2019, esecutiva ai sensi 
di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, con 
affidamento ai Dirigenti dell’Ente delle risorse finanziarie, umane e strumentali, 
nonché degli obiettivi di gestione; 

- i provvedimenti di variazioni al Bilancio e al P.E.G. 2019-2021 fin qui intervenuti; 
 
VISTI, altresì: 
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 
- il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e 
dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 11 del 26.07.2019 di conferma, in via 
provvisoria fino a nuove determinazioni conseguenti alla riorganizzazione in atto, alla 
sottoscritta dell’incarico di dirigente amministrativo del Servizio Affari Generali – U.O. 
Risorse Umane; 
 

DETERMINA 

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto; 

2) di indire la procedura di selezione finalizzata alla copertura di n. 1 posto di 
dirigente tecnico, a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

3) di approvare lo schema di avviso pubblico di selezione relativo alla procedura di 
selezione in oggetto, allegato A) alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

4) di dare atto che la spesa del personale trova copertura negli appositi capitoli del 
Bilancio di Previsione 2019-2021; 

5) di pubblicare il presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami e, in versione integrale, all’Albo Pretorio on-line e 
nel sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione trasparente – Sezione “Bandi di 
Concorso”; 

6) di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del 
Decreto Legislativo n° 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli 
interni, viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente 
atto. 

 

 

 Per il Dirigente 
 Dott.ssa Paola Costalonga 

 Il Segretario Generale 
 Dott. Lino Nobile 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 147-bis, 
comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000: 
 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento: 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
 
L’entrata contabile è stata registrata sulla risorsa: 
 
Risorsa/e ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Si verifica altresì: 

□ il rispetto 

□ il non rispetto 

della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009. 
 
Oppure 
 

□ La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
Vittorio Veneto, ______________ 
  
 Per il Responsabile del Servizio 
 Gestione Economica e Finanziaria 
 dott.ssa Paola Costalonga 

 Il Segretario Generale 
 Dott. Lino Nobile 

 
 
 
 
 
 
La presente viene trasmessa a: 

 1ª UO  4ª UO   7ª UO   9ª UO   12ª UO   15ª UO   18ª UO   21ª UO  

 2ª UO  5ª UO   7ª Econ   10ª UO   13ª UO   16ª UO   19ª UO   22ª UO  

 3ª UO  6ª UO   8ª UO   11ª UO   14ª UO   17ª UO   20ª UO   23ª UO  
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