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DECRETO DEL SINDACO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

23 21-09-2022
 
 

OGGETTO:
INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI DIRIGENTE
AREA TECNICA P.O. AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL T.U.E.L. E
S.M.I. - NOMINA ARCH. CESARE GHILARDI

 
 
Richiamati l’art. 38 dello Statuto, l’art. 20 del vigente 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 T.U.E.L. e
s.m.i., l'Amministrazione può procedere alla copertura dei posti di responsabile, mediante contratto a
tempo determinato, garantendo trasparenza della procedura e verifica delle elevate competenze e
professionalità richieste;
 
Richiamata la deliberazione di giunta n. 161 del 28/12/2017, con la quale si è proceduto ad approvare
la nuova struttura organizzativa dell'Ente, con la previsione di 5 Aree, e la relativa articolazione in
servizi;
 
Evidenziato che con la deliberazione di giunta n. 54 del 11/05/2022, relativa alla programmazione delle
assunzioni per l'anno 2022, si è stabilito di procedere alla copertura di n. 1 posto di Dirigente Area
Tecnica a tempo determinato;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 04/05/2022 ad oggetto: “Atto di indirizzo per
l'avvio della procedura finalizzata al reclutamento di personale dirigenziale ex art. 110, c. 1 del
T.u.e.l. - Area Tecnica”;
 
Richiamata la determinazione n. 154 del 07/06/2022 ad oggetto: “Indizione selezione comparativa per
il conferimento di un incarico a tempo determinato - 18/36 ore - di Dirigente Area tecnica ex art. 110,
comma 1, del T.u.e.l. - Approvazione avviso e schema domanda”;
 
Dato atto che:

�         all'avviso di selezione hanno risposto venti professionisti, tutti in possesso dei requisiti previsti,
tranne due che sono stati esclusi dalla selezione;
�         i candidati ammessi alla procedura selettiva hanno sostenuto il colloquio con il Sindaco, come
da proprio verbale del 7/9/2022;

 
Evidenziato che all'accertamento valutativo ha provveduto il sottoscritto, 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 dei candidati;
 
Precisato a tal proposito che l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, scaturisce da una
valutazione di carattere discrezionale e da una scelta fiduciaria, ancorché mediante un giudizio
comparativo dei diversi partecipanti alla procedura selettiva;



 
Richiamato l'art. 4 dell'avviso di selezione secondo cui il Sindaco provvede con decreto alla nomina
dell’incaricato;
 
Rilevato che, all'esito della selezione, per il sottoscritto, è emerso che l'Arch. Cesare Ghilardi,  risulta
ampiamente in possesso dei titoli, della preparazione professionale, dell'esperienza di servizio oltre che
delle attitudini necessarie allo svolgimento dell'incarico presso questo ente;
Valutati la capacità e l'esperienza professionale, le attitudini tecniche, i requisiti culturali oltre che la
natura e le caratteristiche dei programmi di mandato da realizzare, che corrispondono al profilo
professionale dell'Arch. Cesare Ghilardi, caratterizzato da consolidato pregresso servizio presso la
pubblica amministrazione;
 
Visto l'art. 50, comma 10, del TUEL nel quale si stabilisce che:
"10. 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”;

 
DECRETA

 
Di conferire, per le motivazioni riportate in premessa, all'Arch. Cesare Ghilardi, l'incarico a tempo
pieno (36 ore settimanali) e determinato di Dirigente dell’Area Tecnica ai sensi dell'art. 110, comma 1,
del T.U.E.L. e s.m.i. presso il Comune di Cazzago San Martino,  area articolata (in via esemplificativa)
nei seguenti servizi: Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente ed Ecologia, Servizio Urbanistica ed
Edilizia, Servizio Commercio ed Attività Produttive, Gestione delle Assicurazioni, Servizio Stazione
Appaltante CUC;
 
Di attribuire il trattamento economico annuo lordo previsto dal CCNL 17.12.2020 ed eventuali
aggiornamenti;
 
Di precisare che:

�         le attività di dettaglio e le risorse umane assegnate sono elencate nel funzionigramma in vigore,
per sua natura soggetto a modifiche e/o integrazioni, sempre nel rispetto delle specificità dell’Area;
�         gli obiettivi da raggiungere sono stabiliti nel PEG 2022/2024 nonché nelle direttive che il
sottoscritto formulerà al bisogno;

 
La decorrenza dell’incarico, indicativamente dal 18/10/2022, sarà definita nel contratto di assunzione
fino al termine del mandato del sottoscritto;
 

RINVIA
 
Al Segretario Generale ed al Responsabile dell’Area Finanziaria gli atti necessari all’attuazione del
presente decreto, compresa l’esatta definizione delle spettanze economiche, in linea con i vigenti
contratti nazionali delle Funzioni Locali.
 

DISPONE
 
La notifica all’interessato, la pubblicazione all'Albo on line e nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente del sito web istituzionale;
 
La comunicazione del presente decreto al Consiglio, agli Assessori, al Segretario Generale, al Nucleo
di Valutazione, al Revisore dei conti, ai Responsabili e ai dipendenti dell’Area Tecnica.
 
 

Il Sindaco
Dr. Fabrizio Scuri

 
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Decreto n° 23 del 21-09-2022

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA
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Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 21-09-2022 al 06-
10-2022.
 
Cazzago San Martino, 21-09-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 


