
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

(proposta 16 del 22/07/2019)

DECRETO DEL SINDACO

Numero 16 del 22/07/2019 

Oggetto: ATTRIBUZIONE AL DOTT. VINCENZO CAPALDO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE  DEL 
SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PER LA DURATA DI 
ANNI TRE.

 IL SINDACO

VISTI:

- l’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per il quale “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”;

- l’art. 50, comma 10, D.Lgs. 267/2000 per il quale “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”;

- l’art. 19, comma 6, D. Lgs. 165/2001;

- l’art. 38 comma 2 dello Statuto Comunale che prevede che l’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali dei Settori può essere conferita dal Sindaco anche a dirigenti assunti a tempo 
determinato;

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l’art. 44 
sulle modalità di copertura di posti di dotazione organica di natura dirigenziale o di alta 
specializzazione con rapporti di lavoro a tempo determinato;

RICHIAMATA la  determinazione n.  499 del  13/05/2019 con la quale è stata indetta la 
selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, 
D.Lgs. 267/2000, con incarico a contratto, di Dirigente del Settore Assetto e Tutela del 
Territorio e approvato il relativo avviso pubblico;

RICHIAMATA  altresì,  la  determinazione  del  responsabile  del  servizio  n.  680  del 
18/06/2019 relativa all’ammissione ed esclusione dei candidati;

VISTI i verbali (n. 1  e n. 2) redatti dal Segretario Generale che ha condotto il percorso 
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selettivo (valutazione dei curricula e dei  colloqui) assistito dal Dirigente competente in 
materia di risorse umane;

VISTA la nota prot. 27252 del 02/07/2019 con la quale il Segretario Generale sulla base 
degli  esiti  del  colloquio  svoltosi  il  27/06/2019  ha  comunicato  al  Sindaco  l'elenco  dei 
candidati idonei a ricoprire la posizione dirigenziale in oggetto;

VISTI   i giudizi e le valutazioni espresse dal Segretario in merito ai candidati esaminati, 
con specifico riferimento alle  caratteristiche professionali  ed attitudinali  evidenziate dal  
curriculum ed in sede di colloquio;

DATO ATTO che il sottoscritto Sindaco ha  effettuato un ulteriore colloquio con alcuni dei  
candidati indicati nell'elenco formulato dal Segretario;

RITENUTO di individuare l’Ing. Vincenzo Capaldo, quale dirigente del Settore Assetto e 
Tutela del Territorio, ritenendo il profilo del candidato pienamente idoneo dal punto di vista 
delle competenze tecniche, organizzative e dell’esperienze professionali già maturate;

RILEVATO  che  l’individuazione  e  la  nomina  di  figure  professionali  ex  art.  110  TUEL 
configura un atto discrezionale a carattere organizzativo da parte del Sindaco rimesse alla 
prudente valutazione di quest'organo, rispetto alla quale la norma conferisce un ampio 
mandato;

DATO ATTO che le funzioni  del Settore concernenti il posto dirigenziale in oggetto sono 
quelle  indicate  nel  funzionigramma  approvato  con  deliberazione  di  giunta  comunale 
delibera di n. 9 del 28/01/2014  e da ultimo con delibera di G.C. n. 179 del 20/11/2018, 
tutt'ora vigenti, come di seguito riportate, 

- Servizio LAVORI PUBBLICI E SIET – Funzioni: Lavori pubblici e progettazioni - Sviluppo 
risorse tecnologiche e Sistema informativo e territoriale – SieT, Manutenzione cimiteri e 
patrimonio immobiliare, Sicurezza sui luoghi di lavoro [interamente]

- Servizio PIANIFICAZIONE – Funzioni: Urbanistica, Pianificazione territoriale e cartografia 
e Politiche della mobilità;

-  Servizio Sportello Unico attività Edilizie – SUE – Funzioni: S.U.E. E RICOSTRUZIONE 
POST SISMA, Controlli edilizi e Ricostruzione post sisma;

-  Servizio AMMINISTRATIVO – Funzioni: Funzioni amministrative e Gare e Contratti;
-  Servizio  TUTELA AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'  –  Funzioni:  Tutela  Ambientale  e 

politiche energetiche, Animali da affezione 

-  Servizio  PATRIMONIO,  AREE  DEMANIALI  E  IMPIANTI  SPORTIVI  –  Funzioni: 
Protezione  civile,  Sport  ed  impianti  sportivi,  Patrimonio,  Manutenzione  strade  e 
parcheggi e Espropriazioni.

DATO ATTO che il conferimento dell'incarico dirigenziale de quo  comporta l’attribuzione e 
l’esercizio di tutte le competenze, le funzioni, i poteri e le responsabilità dirigenziali, previsti 
dall’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e  
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dei servizi con particolare riferimento agli artt.  21/13 e 34;

ATTESO:

-  che l’incarico dirigenziale conferito con il presente provvedimento può essere revocato 
ai sensi dell’art.  109, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali  
approvato  con  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  disciplinato  dall’art.  41  del  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 -  che il contratto di lavoro stipulato con l'Amministrazione si intende risolto di diritto nel  
caso  in  cui  l'Ente  dovesse  trovarsi  nella  situazione  di  dissesto  o  in  condizione 
strutturalmente deficitaria;

-   che la spesa concernente il profilo dirigenziale di cui al presente atto è stata già prevista 
sia nella programmazione del fabbisogno del personale di cui alla delibera di giunta 
comunale n. 194 del 06/12/2018 nonché  nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione 
2019-2021;

DATO ATTO che al titolare del posto predetto compete il trattamento economico previsto 
dal  vigente  CCNL Area della  dirigenza -  comparto  Funzioni  Locali,  oltre  ad  ogni  altra 
indennità  eventualmente  spettante  ai  sensi  di  legge,  nonchè il  trattamento  economico 
accessorio  relativo  sia  alla  quota  di  posizione,  correlata  alle  funzioni  attribuite  e  alle 
connesse  responsabilità,  secondo  quanto  stabilito  dalla  riparametrazione  dei  valori  
attribuiti con la metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali di cui alla deliberazione 
G.C. n. 159 23/12/2015 sia alla quota di  risultato, nei limiti  definiti  dalla contrattazione 
nazionale e dal contratto integrativo aziendale;

VISTA la nota prot. 30228 del 19/07/2019 con cui l'Ing. Vincenzo Capaldo ha comunicato 
la formale accettazione dell'incarico  ed ha reso apposita dichiarazione di insussistenza di  
cause  di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013;

RITENUTA la propria competenza;

DECRETA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di individuare,  per le motivazioni  in premessa esplicitate,  nell’Ing. Vincenzo Capaldo, 
la  professionalità  idonea  cui  conferire  l’incarico  di  Dirigente  del  Settore  Assetto  e 
Tutela del Territorio a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del D.Lgs, 
267/2001;

3. di stabilire che la durata dell’incarico decorre dal 01/08/2019 o   da altra successiva 
data indicata sul contratto individuale di lavoro per un periodo di 3 anni,  prorogabile, 
una sola volta alle medesime condizioni nel limite massimo del mandato del Sindaco 
conferente il primo incarico, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del contratto come 
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previsto dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Fabriano;

4. di assegnare all'Ing. Vincenzo Capaldo  le  funzioni concernenti il posto dirigenziale in 
oggetto, come in premessa individuate,  indicate nel funzionigramma approvato con 
deliberazione di  giunta comunale delibera di  n.  9 del  28/01/2014   e da ultimo con 
delibera di G.C. n. 179 del 20/11/2018 e tutt'ora vigenti;

5. di  dare  atto  che  il  conferimento  dell'incarico  dirigenziale  de  quo  comporta 
l’attribuzione e l’esercizio di tutte le competenze, le funzioni, i poteri e le responsabilità  
dirigenziali,  previsti  dall’art.  107  del  D.Lgs.  18/8/2000  n.  267,  e  dal  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con particolare riferimento agli artt.   21/13 e 
34;

6. di  dare atto che al titolare dell'incarico dirigenziale predetto compete il  trattamento 
economico previsto dal vigente CCNL Area della dirigenza - comparto Funzioni Locali, 
oltre  ad  ogni  altra  indennità  eventualmente  spettante  ai  sensi  di  legge,  nonchè  il  
trattamento economico accessorio  relativo sia alla quota di posizione, correlata alle 
funzioni  attribuite  e  alle  connesse  responsabilità,  secondo  quanto  stabilito  dalla 
riparametrazione dei  valori  attribuiti  con la  metodologia di  pesatura delle  posizioni 
dirigenziali di cui alla deliberazione G.C. n. 159 23/12/2015 sia alla quota di risultato, 
nei limiti definiti dalla contrattazione nazionale e dal contratto integrativo aziendale;

7. di  precisare  che  gli  obiettivi,  nonché  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie 
assegnati al Dirigente sono quelle specificatamente individuati nel  Piano esecutivo di 
Gestione e della Performance (PegP);

8. di  precisare  altresì  che  il  dirigente  summenzionato,  nello  svolgimento  dei  compiti 
affidati con il presente atto, si deve attenere alle specifiche disposizioni di legge che 
disciplinano  il  rapporto  di  lavoro  della  dirigenza,  in  materia  di  anticorruzione  e 
trasparenza ed a quanto previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

9. di  dare mandato al Dirigente Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo 
Risorse Umane affinchè provveda agli atti consequenziali, ed in particolar modo alla 
sottoscrizione del  contratto individuale di  lavoro, previa acquisizione della specifica 
attestazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013;

10. di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  notificato  all’interessato,  ai 
Componenti  del  Collegio dei  Revisori  dei  Conti  e dell’Organismo di  Valutazione,  e 
comunicato al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;

 IL SINDACO

Dott. Gabriele Santarelli
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Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i


