
COMUNE DI ARDEA
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UFFICIO DEL SINDACO

Via G. Garibaldi n. 5 – 00040 Ardea (RM)
Tel. 06/913800208-211 Fax 06/913800254

Decreto n.  64 del 30/03/2016         

Oggetto : Conferimento incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato Area IV  
Manutenzione Territorio Ambiente ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000

IL SINDACO

Premesso che :

 con deliberazione n. 52 del 27/03/2008  è stata approvata la nuova dotazione organica dell’ente,  
rideterminata ai sensi dell’art. 3, comma 120, della legge n. 244/2007 - Finanziaria per l’anno  
2008 nell’ambito della quale vi sono vacanze di posti della categoria e del profilo di quello in  
oggetto;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 28/12/2015 si è provveduto ad aggiornare  
la programmazione del fabbisogno 2015-2017 approvata con deliberazione di G.C. n. 66/2015,  
che prevedeva tra l’altro l’assunzione di n. 1 unità di categoria dirigenziale profilo di Dirigente  
Tecnico ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

 con determinazione del dirigente del personale n. 2050 del 30/12/2015  è stato approvato  
l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato  di un dirigente  
dell’Area IV Manutenzione Territorio Ambiente ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 con  
contratto a tempo pieno e determinato fino alla durata del  mandato Sindacale;

Dato atto :
 che l’avviso pubblico di cui sopra è stato pubblicato il 12/01/2016 sul sito del Comune e che  

l’istruttoria delle domande pervenute è stata effettuata dal Segretario Generale;
 che con determinazione dirigenziale del Settore Gestione Risorse Umane n. 328 del 16/02/2016  

è stata approvata la graduatoria di ammissione al colloquio attitudinale;
 che il giorno 18/02/2016 si è svolto il colloquio previsto dall’Avviso su citato e che ha dato gli  

esiti di cui al verbale, nel quale sono riportati anche i punteggi totali di ciascun candidato, tanto  
da configurare una vera e propria graduatoria approvata con determinazione del dirigente del  
personale n° 354 del 19/02/2016;

 che i candidati con il miglior punteggio complessivo (14,5) risultavano essere : Giamogante  
Luigi, Murano Emilio, Pianese Bonaventura, Rocchi Mauro e Terribili Paolo;

 che con relazione in merito all’esito del colloquio, stilata dal  Vice Sindaco, prot. 12710 del  
09/03/2016 si riteneva, l’Arch. Paolo Terribili, soprattutto per le capacità organizzative emerse  
in sede di colloquio, la figura più adatta a ricoprire l’incarico in oggetto;

Ritenuto di uniformarsi a quanto dichiarato nella relazione illustrativa del Vice Sindaco e voler  
individuare l’arch. Paolo Terribili nato a Marino (RM) il 28/06/1959 C.F. TRRPLA59H28E958L e  
residente a Marino Via G. Marconi n. 20 – quale Dirigente dell’Area IV Manutenzione Territorio  
Ambiente – a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 21 comma 4 del Regolamento di ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



Visto l’art. 110 del  D.Lgs. 267/2000

Tutto ciò premesso
DECRETA

di conferire  per le ragioni di cui in premessa - l’incarico di Dirigente dell’Area IV Manutenzione  
Territorio Ambiente  all’Arch. Paolo Terribili  - con decorrenza 01/04/2016  per la durata del  
mandato sindacale con un periodo di prova della durata prevista dal CCNL della dirigenza degli  
EE.LL;
di specificare che il conferimento dell’incarico dirigenziale al professionista su indicato – essendo  
quest’ultimo già dipendente a tempo indeterminato presso il Comune Marino (RM) – è subordinato  
al provvedimento di collocamento in aspettativa dello stesso, da parte dell’Ente di provenienza, ai  
sensi dell’art. 19, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 – prot. n. 14214 del 21/03/2016 registrato al  
protocollo generale dell’Ente al n° 15236 del 22/03/2016 ;
di stabilire che :
  il trattamento giuridico ed economico da attribuire sia quello stabilito dai vigenti  

CC.CC.NN.LL. della dirigenza degli Enti Locali;
 l’indennità di posizione, e determinata come da deliberazione di G.C. n. 55 del 23/06/2015;   
 la cessazione del rapporto di lavoro avviene a scadenza del mandato Sindacale, o revocato  

anticipatamente con provvedimento motivato ai sensi dell’art. 20 comma 5 del Regolamento di  
ordinamento degli uffici e dei servizi;

 di demandare al Servizio Personale la predisposizione di ogni atto idoneo a dare esecuzione al  
predetto provvedimento;

 di disporre che il presente decreto sia notificato all’interessato affinché ne abbia conoscenza e  
trasmesso all’Ufficio risorse umane per gli adempimenti connessi e conseguenti.

IL SINDACO
Luca Di Fiori


