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Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Via Garibaldi n. 5, 00040 Ardea

Prot. 5 '> 'Í- ª?';Î -Í
Ardea, 9--'+-l 'í' l ?"

DECRETO DEL SINDÀCO N. 64 DEL 27.09.2018

OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato Area IV-
Tecnica ex art. 110 del D.Lgs n. 267/2000

IL SmDACO

Premesso che:

- con deliberazione n.71 del 28.06.2018 è stato conferito indirizzo al Dirigente del Servizio
Risorse Umane di predisporre apposito avviso pubblico per reperire la figura del Dirigente
Tecnico attraverso l'istituto prevìsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000;

- con determinazione dirigenziale n. 1023 del 28.06.2018 è stato approvato l'avviso pubblico per il
conferimeîìto di un incarico a tempo pieno e deteri'ninato di un Dirigente dell'Area Tecnica,
parzialmente rettificata con determina n. 1103 del 18.07.20l8 relativamente alla data di
svolgiînento del colloquio;

- con deterìninazione dirigenziale del Servizio Risorse Uì'naîìe n. 1126 del 20.07.2018 è stata
svolta l'istmttoria delle domande pervenute ed approvata la graduatoria di ammissione al colloquio
attitudinale;

- il giorno 23 .07.2018 si è svolto il colloquio previsto dall 'Avviso sopra menzionato;

Richiamato il verbale n. Ol del 23 .07.20l8, contenete anche i punteggi totali di ciascun candidato,
e con il quale è stato individuato l'Ìììg. Bî-uîìo Marino Vito quale dirigente dell'Area Tecnica,
subordinando l'assunzione alla preventiva autoì-izzazione della Coìììmissione per la stabilità
Fiììaîìziaria degli enti locali;

Dato atto clìe coîì îìota Prot. 49253 del 23.08.20l8 è stata riclìiesta alla Direzione centrale UTG e
Autoîìoìììie locali l'a?itorizzazione di cui sopra;



Vista la nota del Ministero dell'Ìnterno pervenuta al Prot. Gen.le dell'Ente in data 27 settembre
2018, acquisita al n. 5558, con la quale si comunica che la Comîììissione per la stabílità finanziaria
degli enti locali, nella seduta del 25 settembre u.s., ha approvato la deliberazione di G.C. n. 81 del
9.08.2018 avente ad oggetto: ?Programmazione fabbisogno del personale. Trieììnio 2018/2020-
sostituzione integrale della precedente deliberazione n. 66 de 118.06.20l8? autorizzando
l'assunzione di n. I Dirigente Tecnico ex art. 110, comma l del D.Lgs. n. 267 fino alla scadenza
del mandato del Sindaco;

Richiamato l'art. 9 del CCDI 2006-2009 il quale dispone che l'attribuzione degli incaìiclìi
dirigenziali sia disposta dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000;
Visto altresi l'art. 21 comma 4 del vigente Regolaì'nento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
Ritenuto per quanto sopra, di individuare l'Íng. Bmno Marino Vito, nato a Milano il 1.01.1970
residente in Velletri, in via Nuova Ceppeta n. 6, quale Dirigente dell'Area IV-Tecnica a teì'rìpo
pieno e determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

1. di conferire, per le ragioni di cui in premessa, l'incarico di Dirigente dell'Area IV - Tecnica
all'Ìng. Bruno Marino Vito nato a Milano il 1.01.l970 residente in Velletri, in via Nuova
Ceppeta n. 6, con decorrenza 1.lO.2018 per la durata del mandato sindacale, con un
periodo di prova della durata di3 ìììesi prevista dal CCNL della dirigenza degli EE.LL.

2. di specificare che il conferimento dell'incarico dirigenziale al professionista su indicato è
subordinato all'autorizzazione della Corrìmissione per la stabilità Finanziaria degli enti
locali;

3. di dare atto che:

- il trattaînento giuridico ed economico da atttibuire sia quello stabilito dai vigenti
CC.CC.NN.LL. : tabellare e indennità di vacanza contrattuale € 43 .625,66

- l'indeììnità di posizione annua è determinata con delibera di G.C. n. 88 del 30.08.2018;
- l'indemìità di risultato, sarà liquidata previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione

del raggiungiîììento degli obiettivi assegnati;

4. di disporre che il presente decreto sia ì'ìotificato all'interessato affinché ne abbia conoscenza
e trasmesso all'Ufficio Risorse uìnane per gli adeì'npiîììenti conseguenti.
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