
 

 

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
 

PROVINCIA DI VITERBO 

 
 

DETERMINAZIONE N  963  DEL 14/11/2022 
 

AREA I - AFFARI GENERALI 
 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 
1, DEL D.LGS N. 267/2000 DELL’AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE – 
INDIZIONE DELLA PROCEDURA E APPROVAZIONE AVVISO DI 
SELEZIONE E RELATIVA DOMANDA 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 01/08/2022 è stato approvato il 

Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 04/08/2022 è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022/2024; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28/03/2022 con la quale sono 
state adottate le linee guida per la revisione del modello organizzativo dell’Ente, in 
grado di incidere profondamente su alcune variabili organizzative (struttura 
organizzativa, meccanismi operativi, sistema delle relazioni, ecc.), prevedendo 
l’istituzione della dirigenza nella organizzazione interna dell’Ente; 

VISTO l’art. 110 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone: 

 
• al comma 1: “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. 28 del vigente Statuto comunale il quale stabilisce che la direzione delle aree spetta 



ai Dirigenti che esercitano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Ente 

mediante autonomi poteri di spesa e di controllo; 
• l’art. 29 del vigente Statuto comunale il quale stabilisce che il Comune per la copertura 

dei posti di qualifica dirigenziale può far ricorso agli incarichi di cui all’art. 110 del 

D.Lgs. n. 267/2000. Il conferimento formale dell’incarico dirigenziale è disposto dal 

Sindaco mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico. Il regolamento per 

la disciplina degli uffici e dei servizi fissa le modalità ed i criteri per l’attribuzione dei 

suddetti incarichi; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/09/2022 con la quale sono stati 

approvati  i criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi necessari per 

l’adeguamento del regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e 

dei servizi, come previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 13/10/2022 con la quale, sulla scorta 

degli indirizzi generali forniti dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 54 del 

29/09/2022, è stato approvato il nuovo Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi, corredato della nuova struttura organizzativa dell’Ente e del relativo 

funzionigramma; 

 

DATO ATTO CHE la nuova struttura organizzativa dell’Ente prevista dalla citata deliberazione 

della Giunta Comunale n. 182 del 13/10/2022, prevede due Aree: una AMMINISTRATIVO-

CONTABILE e l’altra TECNICA; 

 

VISTO l’art. 38 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

che prevede la possibilità per l’Amministrazione di stipulare contratti di lavoro subordinato a 

tempo determinato ex art. 110 del TUEL per i dirigenti. I contratti sono stipulati, ove previsti 

dallo Statuto, per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica, in misura non superiore 

al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della qualifica dirigenziale e, comunque, per 

almeno una unità. I soggetti cui conferire l’incarico devono possedere i requisiti richiesti dal 

regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge per la qualifica da ricoprire. La 

durata del provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale non può essere inferiore al 

triennio, né superiore a cinque anni. 

 

   VISTO l’art. 40 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi il quale stabilisce che gli incarichi  a tempo determinato ex art. 110 del TUEL per 
i dirigenti sono conferiti con provvedimento del Sindaco e attribuiti a persone che 
possiedano i necessari requisiti per l’accesso dall’esterno a tempo determinati alla 
dirigenza, in possesso di precedenti e qualificanti esperienze lavorative-professionali 
svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l’incarico 

 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 09/11/2022, con la quale è 
stato aggiornato il Programma triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all’approvazione della 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, compresa la 
programmazione del fabbisogno di personale, tra i quali, per l’anno 2022 con 
decorrenza dal 15/12/20022, l’attivazione di n. 1 contratto a tempo pieno e  



determinato per Dirigente, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 al quale 
assegnare la direzione dell’Area Amministrativo-Contabile; 
 

VERIFICATO CHE il limite percentuale previsto dall’art. 110 risulta rispettato in 
considerazione dell’organico e dei posti previsti per la qualifica dirigenziale, come da 
prospetto relativo alla dotazione organica allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 
197 del 09/11/2022; 
 

 
   VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 09/11/2022, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale si è provveduto alla costituzione provvisoria del fondo per la 
retribuzione di posizione di risultato del personale dipendente con qualifica dirigenziale, 
prevedendo, ai fini di dare concreta applicazione alla nuova macrostruttura comunale, la 
copertura della figura dirigenziale dell’Area Amministrativa-Contabile con contratto a 
tempo pieno e determinato – ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con 
decorrenza dal 15/12/2022; 

 
 
 

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto, si rende necessario dare seguito 
alle linee di indirizzo della Giunta comunale in merito alla programmazione del 
fabbisogno del personale 2022/2024, relativamente all’attivazione di n. 1 contratto 
dirigenziale a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, al 
quale assegnare la direzione dell’Area Amministrativo-Contabile; 
 
VISTI gli artt.39 e 39 bis del vigente Regolamento per la disciplina delle procedure 
concorsuali e selettive approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 
27/05/2022; 

VISTO l’allegato schema di avviso di selezione per l’assunzione di n. 1 Dirigente a 
tempo pieno e  determinato ex art. 110, co. 1 del D.Lgs 267/2000, con il quale sono 
fissate le modalità di svolgimento delle procedure in oggetto; 

 
RITENUTO opportuno indire la procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 1 
incarico di Dirigente ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo 
determinato, per la durata di tre anni; 

DATO ATTO CHE: 

• il responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell’Area Affari 

Generali; 

• non sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del 

DPR n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/1990; 
 

Con i poteri di cui al Decreto Sindacale n. 34/2022 con il quale è stata affidata al sottoscritto 

la titolarità della posizione organizzativa afferente all’Area I^ Affari Generali; 

VISTI: 

 
• lo Statuto dell’Ente; 

• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

• il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 



• il C.C.N.L. per i dirigenti del comparto Funzioni Locali; 

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 

• la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di 

settore e alle norme generali di buona amministrazione come sopra richiamate; 

• la correttezza del procedimento; 

• la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli 

specifici di competenza assegnati; 

 

 
DETERMINA 

 
1) di indire e avviare la procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di 

Dirigente a tempo pieno e determinato per la durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 110, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 al quale assegnare la direzione dell’Area 

Amministrativo-Contabile; 

2) di approvare, in ordine alle premesse, l’allegato schema di avviso di selezione pubblica 

ed il modello di domanda di cui all’oggetto che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

3) Di disporre che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

procedura scadrà il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso pubblico; 

4) di pubblicare l’allegato avviso sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo 

https://www.comune.civitacastellana.vt.it/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-

Concorso con valore di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 della L. n. 

69/2009 e nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 comma 3 del D.Lgs.n.165/2001; 

5) di dare atto che la spesa necessaria all’assunzione della figura professionale meglio 

individuata nel preambolo trova copertura nei capitoli del Bilancio 2022/2024. 
 

  

 
 
 
 IL RESPONSABILE AREA I 
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 Atto sottoscritto digitalmente 
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