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SETTORE AFFARI GENERALI
SEGRETERIA

DECRETO SINDACALE N. 4 / 2021

OGGETTO:  CONFERIMENTO  DELL'INCARICO  DI  "ISTRUTTORE  DIRETTIVO 
TECNICO" - CAT. D, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL D.LGS. 
N.267/2000 ALL'ING. DI SANO CLAUDIA 

IL SINDACO

Richiamati gli atti sotto indicati:
• delibera  di  C.C.  n.  11  del  25/02/2021  ad  oggetto:  "Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 - Nota di Aggiornamento";
• delibera di  C.C. n.  12 del 25/02/2021 ad oggetto:  "Approvazione del  Bilancio di  

Previsione 2021-2023";
• delibera  di  G.C.  n.  23  del  26/02/2021  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano 

Esecutivo  di  Gestione  2021/2023  e  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  ai 
responsabili di settore 

• n.128 del  25.09.2020  ad  oggetto:  "Ridefinizione  Della  Struttura  Organizzativa 
Dell'ente. Approvazione Nuovo Organigramma" .

Visto l’articolo 24 del  Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei  servizi,  nel  testo 
riportato qui di seguito:
“1.  Gli  incarichi  di  cui  all’art.  110,  commi  1  e  2,  del  TUEL  vengono  conferiti  previo  
espletamento di una selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati,  
il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie  
oggetto dell’incarico.
2. L’avviso di selezione, che definisce i requisiti minimi di accesso e individua le materie  
oggetto  dell’incarico,  viene  pubblicato  all’Albo  pretorio  telematico  e  sul  sito  internet  
dell’ente per almeno 15 giorni, E’ facoltà dell’Amministrazione prevedere ulteriori forme di  
pubblicità.
3. L’Ufficio competente provvederà a individuare i candidati aventi i requisiti di ammissione 
previsti dall’avviso.
4. Il Segretario, eventualmente coadiuvato da dipendenti dell’Ente, esaminerà i curricula  
per verificare il possesso dei requisiti di esperienza e di specifica professionalità necessari  
per ricoprire l’incarico.
5.  A seguito  della  attività  di  valutazione  viene formato  una rosa  ristretta  di  candidati,  
comunque non superiore 5, che sarà trasmessa al Sindaco. Il Sindaco effettuerà con i  
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candidati,  o  parte  di  essi,  un  colloquio  di  approfondimento.  6.  In  esito  ai  colloqui  il  
Sindaco, con proprio atto, individua il personale da assumere.”;

Dato  atto  che  è  stato  pubblicato  sul  sito  dell'Unione,  nella  competente  sezione 
“Amministrazione trasparente”, in data 08.02.2021 prot.n.  3129  l'avviso di selezione per 
l'assunzione a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, di una 
unità di personale nel profilo di “Istruttore direttivo tecnico” Categoria D, con scadenza del 
termine per la presentazione delle domande il giorno 23.02.2021 alle ore.13,00;

Richiamato  il  consolidato  orientamento  giurisdizionale  secondo  il  quale  la  procedura 
selettiva  ex  art.110,  comma 1,  D.Lgs.  n.267/2000  smi  non  consiste  in  una  selezione 
comparativa di candidati  svolta sulla base dei titoli  o di prove finalizzate a saggiarne il 
grado  di  preparazione  e  capacità,  da  valutare  (gli  uni  e  le  altre)  attraverso  criteri  
predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i  
giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare, tra 
coloro che hanno presentato domanda, quale sia il  profilo professionale maggiormente 
rispondente alle  esigenze di  copertura dall'esterno dell'incarico  (cfr. Consiglio di  Stato, 
Sezione V,  3  maggio  2019  n.2867;  Consiglio  di  Stato,  sez.  V,  04/04/2017,  n.1549; 
Consiglio di Stato, sez. V, 29/05/2017, n.2526);

Considerato  che,  la  presente  procedura  selettiva  risulta  rientrare  nell’ambito  della 
fattispecie esaminata dalla richiamata giurisprudenza, essendo assente una procedura di 
valutazione assoluta,  attraverso prove scritte  ed  orali,  della  capacità  dei  candidati,  ed 
essendo invece prevista una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli 
posseduti  dai  candidati  e  su  di  un  colloquio,  volto  ad  apprezzare,  in  funzione  della 
fiduciarietà dell’incarico da conferire, le capacità in concreto del candidato in relazione alle  
funzioni  da  svolgere,  in  particolare  saranno  tenute  in  considerazione  le  competenze 
professionali e l'esperienza lavorativa nella posizione di riferimento 

Visto il verbale di selezione delle domande in data 25.02.2021 avente ad oggetto l'esame 
dei curricula pervenuti, effettuato dal responsabile del settore Lavori Pubblici a seguito del 
quale é stato trasmesso al sottoscritto il  seguente elenco dei candidati  potenzialmente 
idonei all’affidamento dell’incarico, unitamente alle domande di ammissione e curricula:
1.Pollicoro Vito;
2.Di Sano Claudia;
3.Gnazzo Anna;
4.Tanzi Matteo; 
5.Tonti Gianni.

Considerato che all'esito dei  colloqui  con i candidati, effettuati nelle giornate del 26 e 27 
febbraio 2021 –  come da verbale prot. 4130 del 05.03.2020 -   l'ing. Di Sano Claudia è 
risultata la  figura  più idonea allo svolgimento  dell'incarico da conferire, anche in ragione 
della  pregressa esperienza  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  materia  di 
OOPP;
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Ritenuto quindi di affidare l’incarico in oggetto all'ing. Di Sano Claudia dal 22 marzo 2021 
al 30 marzo 2022; 

Visto:
• i vigenti Contratti Collettivi nazionali di Lavoro;
• il vigente decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
• il vigente decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico degli Enti Locali”, 

con articolare riferimento agli artt.50 e 110;
• il vigente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune”;

Dato atto che si applica il trattamento economico definito dai vigenti Contratti Collettivi di  
lavoro;

D E C R E T A

1. di  affidare  all'ing.  DI  SANO  CLAUDIA  dal 22  marzo  2021  al  30  marzo  2022 
l’incarico di “Istruttore direttivo tecnico” Categoria D ai sensi dell'articolo 110 comma 
1 del TUEL (D.Lgs. n.267/2000 smi)”;

2. di riconoscere alla medesima il trattamento economico fissato dai vigenti Contratti  
Collettivi di lavoro;

3. di dare mandato al responsabile del settore Lavori Pubblici di stipulare il contratto 
individuale di lavoro;

4. di trasmettere il presente decreto al Servizio risorse umane dell'Unione Tresinaro 
Secchia per gli adempimenti di propria competenza.

Lì, 09/03/2021 IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


