COMUNE di PARABIAGO
Città metropolitana di Milano
Cap. 20015 - Piazza della Vittoria, 7 - Tel. (0331) 406.000 - Fax 552.750 - C.F. 01059460152
UFFICIO PROPONENTE: PERSONALE

DECRETO DEL SINDACO N. 24 DEL 23-10-2019

OGGETTO: NOMINA DIRIGENTE SETTORE TECNICO AI SENSI DELL’ART.
110
COMMA
1
DEL
D.LGS.
267/2000.

IL SINDACO
•

•
•
•
•

•
•

•

Visti gli artt. 50, comma 10 e 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, i quali
dispongono che il Sindaco attribuisca espressamente gli incarichi dirigenziali
e che gli stessi siano conferiti a tempo determinato, con provvedimento
motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e Servizi;
Richiamato l’art. 13 del C.C.N.L. 1998/2001 relativo all’Area della Dirigenza
del Comparto Regioni – Autonomie Locali, ad oggetto “Affidamento e revoca
degli incarichi”;
Richiamato l’art. 19 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
Servizi;
Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Dato atto che l’incarico dovrà avere durata triennale in coerenza con la
corretta applicazione della normativa di riferimento interpretata alla luce dei
consolidati orientamenti giurisprudenziali che affermano in senso conforme la
prevalenza dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 (che sul punto dispone
la durata minima triennale degli incarichi dirigenziali) sull’art. 110 comma 3
del D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui prevede che i contratti a tempo
determinato per i posti di qualifica dirigenziale non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del Sindaco;
Visto l’art. 23 del vigente Statuto Comunale;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 1.04.2019 avente
ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2019/2021- ATTUAZIONE LINEE DI INDIRIZZO ADOTTATE DAL MINISTRO
PER LA PA CON DECRETO 08.05.2018 - 1^ PIANO 2019/2021RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE E RIDETERMINAZIONE DELLA
DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 165/01” che
prevede l’assunzione di un’unità di personale, ai sensi dell’art. 110, comma
1, del D. Lgs. 267/2000, in sostituzione della figura del dirigente del Settore
Tecnico per cessazione per collocamento a riposo a far data dal 1.10.2019;
Dato atto che:
− con determinazione del Dirigente del Settore economico finanziario e
affari generali n. DTAG/176 in data 17.7.2019 è stato indetto l’avviso
pubblico della selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente;
− con determinazione del Dirigente del Settore economico finanziario e
affari generali n. DTAG/211 in data 4.9.2019 è stata nominata la
Commissione per la procedura comparativa dei candidati;
− la procedura ha avuto luogo nelle date del 9.09.2019 e del
13.09.2019, come da verbali depositati agli atti;

•
•

•
•

•
•
•
•

Rilevato che la Commissione ha individuato una rosa di candidati idonei a
ricoprire la posizione oggetto della procedura comparativa da sottoporre al
Sindaco;
Ritenuto di individuare, dopo ulteriori approfondimenti e colloqui, fra i
candidati risultati idonei a ricoprire l’incarico di dirigente del settore Tecnico
del Comune di Parabiago, l’arch. Vito Marchetti nato il 20/04/1964 a
Legnano, il quale possiede la competenza e professionalità necessaria più
idonea per l’espletamento dell’incarico e delle funzioni allo stesso attribuite
con il presente atto;
Ritenuto per quanto sopra di conferire in capo all’Arch. Vito Marchetti la
dirigenza del settore Tecnico;
Puntualizzato che con il soggetto sopra individuato verrà sottoscritto
apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato, ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 in data 9.12.2010;
Richiamata la determinazione n. 710 in data 9.12.2010;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.Lgs. 150/2009;

DECRETA
1. Di conferire all’Arch. Vito Marchetti, con decorrenza dal 24.10.2019 sino al
23.10.2022, fatta salva ogni diversa disposizione e riorganizzazione, la direzione
del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e
dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 165/2001;
2. Di attribuire all’Arch. Vito Marchetti tutte le funzioni dirigenziali individuate dalle
norme legislative e regolamentari vigenti;
3. Di dare atto che all’Arch. Vito Marchetti spetta, per l’incarico conferito,
l’indennità di posizione di cui all’art. 27 comma 2 del C.C.N.L. 1998/2001
relativo all’Area della Dirigenza del comparto Regioni – Autonomie Locali e
successivi C.C.N.L., nella misura stabilita dalla Deliberazione di G.C. n. 184 del
9.12.2010 e dalla determinazione n. 710 in data 9.12.2010 e s.m.i.;
4. Di notificare copia del presente provvedimento all’interessato;
5. Di inviare copia del presente atto alla Giunta Comunale ed al Segretario
Generale.
6. Di pubblicare il presente Decreto per 15 giorni all’Albo Pretorio comunale nonché
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale per il
periodo previsto dalla legge.
IL SINDACO
(Arch. Raffaele Cucchi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate

