
Ufficio proponente: Risorse Umane e Formazione del Personale

DECRETO N. 41 DEL 24/12/2021

IL SINDACO 

adotta il seguente decreto avente per oggetto:

INDIVIDUAZIONE DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI 
CUI ALL’ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 

L’ISTRUTTORE IL SINDACO

Evelin Tiozzo
 IL SINDACO
Mauro Armelao

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 24/12/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il  Funzionario delegato attesta che le firme digitali  del  presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 24/12/2021

Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DECRETO DEL SINDACO

PROPOSTA  N. OD-381-2021

Ufficio proponente: Risorse Umane e Formazione del Personale

Istruttore: Evelin Tiozzo

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA AI SENSI E 
PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 

IL SINDACO

Visto l’art. 110, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art 11, co. 1, della 
Legge n. 114/2014, il quale prevede che:
“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di  
qualifiche  dirigenziali  o  di  alta  specializzazione,  possa  avvenire  mediante  contratto  a  tempo  
determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  
servizi  definisce  la  quota  degli  stessi  attribuibile  mediante  contratti  a  tempo  determinato,  
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della  
medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la  
qualifica da ricoprire,  gli  incarichi a contratto di cui al  presente comma sono conferiti  previa  
selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata  
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”;

Richiamato l’art. 74, comma 2, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi,  così come modificato dalla Deliberazione di Giunta n. 274 del 30/12/2014, il  quale 
dispone che […]In particolare, il Sindaco può attribuire incarichi dirigenziali a personale assunto  
con contratto a tempo determinato nel limite del 30% della dotazione organica dell’ente relativa al  
personale dirigenziale, con arrotondamento all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a  
cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. Tali incarichi sono conferiti,  
fornendone  esplicita  motivazione,  a  persone  in  possesso  di  laurea  specialistica  o  vecchio  
ordinamento, di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli  
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici  o privati  ovvero  
aziende  pubbliche  o  private  con  esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in  funzioni  
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e  
scientifica  desumibile  dalla  formazione  universitaria  e  postuniversitaria,  da  pubblicazioni  
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso  
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,  in posizioni funzionali  
previste per l'accesso alla dirigenza,  o che provengano dai settori  della ricerca,  della docenza  
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Sono fatti salvi  
eventuali  ulteriori  requisiti  necessari  per  il  compimento  delle  funzioni  relative  al  posto  da  
ricoprire”.

Dato atto che la vigente dotazione organica del Comune prevede sette figure dirigenziali e 
che pertanto il limite del 30% della dotazione organica del personale dirigenziale è pari a due;



Richiamato l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale spetta al Sindaco 
la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi,  nonché l’attribuzione e la definizione degli 
incarichi dirigenziali; 

Visto  l’art.  109,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  dispone  che  gli  incarichi 
dirigenziali  sono conferiti  a tempo determinato,  secondo criteri  di  competenza professionale,  in 
relazione agli obiettivi del programma del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle 
direttive  del  Sindaco,  della  Giunta  o  dell'Assessore  di  riferimento,  o  in  caso  di  mancato 
raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  nel  PEG,  o  per  responsabilità  particolarmente  grave  o 
reiterata, e negli altri casi disciplinati dai CCNL;

Considerato  che,  in  data  27/10/2021 prot.  com.  n.  55331,  questo  Comune rendeva noto 
l’Avviso Pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Settore Urbanistica con contratto a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

che,  in  conformità  ai  parametri  di  valutazione  adottati,  dopo aver  analizzato  i  curricula 
professionali da cui emergono le esperienze professionali acquisite, tenuto conto dei titoli di studio 
posseduti dai candidati, valutato l’esito del colloquio tecnico, la Commissione esaminatrice, nella 
seduta  del  13/12/2021,  ha formulato  una rosa  di  candidati  ritenuti  tecnicamente più idonei  per 
sostenere il colloquio con il Sindaco;

che sulla scorta delle valutazioni della Commissione tecnica e del colloquio eseguito dal 
sottoscritto si individua nell’ing. Lucio Napetti, nato il 10/04/1964 il candidato più idoneo al profilo 
ed all’incarico da svolgere per la copertura del posto dirigenziale vacante, ai sensi e per gli effetti di 
cui  agli  artt.  110  comma  1  D.Lgs.  267/2000  e  74  del  vigente  Regolamento  Comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamati altresì gli artt. 12, 14 e 17, comma 1, lett. a), del vigente Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto  il  D.Lgs.  n.165/2001,  in  particolare  l’art.  19  relativo  agli  incarichi  di  funzioni 
dirigenziali;

Ravvisata  la  necessità  di  procedere  all’individuazione  del  candidato  più  idoneo  alla 
copertura del posto di Dirigente del Settore Urbanistica;

DECRETA

1. di  individuare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  integralmente  richiamate  e  che 
costituiscono  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  quale  candidato  idoneo  per  la 
copertura del posto di Dirigente Settore Urbanistica l’ing. Lucio Napetti, nato il 10/04/1964, ai 
sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  110  comma  1  D.Lgs.  267/2000  e  74  del  vigente 
Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

2. di  dare  mandato  all’ufficio  Risorse  Umane  l’espletamento  di  tutti  gli  ulteriori  successivi 
adempimenti;



3. di  dare atto  che all’incaricato sarà corrisposto il  trattamento economico previsto dal  vigente 
CCNL Area della Dirigenza del Comparto Funzioni Locali e la retribuzione di posizione e di 
risultato quale Dirigente secondo il sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali.

Chioggia, 24/12/2021

 IL SINDACO
Mauro Armelao

FIRMATO DIGITALMENTE


	IL SINDACO

