
 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 2  DEL  10/02/2022 

 

 

Oggetto: INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO –

MANUTENZIONI – AREE INTERNE – EX ART. 110 C. 1 DEL D. LGS. N. 267/2000. 

INDIVIDUAZIONE NOMINATIVO. 

 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 24.09.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di adozione dell’aggiornamento al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per gli 

anni 2021/2023 e al Piano assunzioni 2021, in cui è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione ex art. 

110 TUEL di n. 1 unità dirigenziale in sostituzione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, 

Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne a seguito di pensionamento; 

 

RICHIAMATO, nello specifico, l’art. 110 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 

11, c. 1, lett. a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 

2014, n. 114, che stabilisce che: “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”; 

 

 

VISTO  l’art. 56 (Incarichi a contratto) del vigente Statuto Comunale; 

 
VISTI gli  artt. 14 (Dirigenza) del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Parte Generale e   
12 (Contratti a tempo determinato per dirigenti e alte specializzazioni) del vigente Regolamento 
degli Uffici e dei Servizi – Sistema della Dirigenza comma 1, che stabilisce che: 

“La Giunta Comunale autorizza ai sensi dell’art. 56 dello statuto comunale il conferimento di 

incarichi dirigenziali o di alta specializzazione con contratti a tempo determinato a soggetti esterni 

all’Amministrazione comunale di particolare e comprovata qualificazione professionale desumibile 

da specifici curricula”; 

 

VISTI gli artt. 27 e 28 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso 

all’impiego e di espletamento dei concorsi; 

 

 



 

 

 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi 

Strategici n. 1955 del 05.11.2021 con cui si  è data attuazione alla deliberazione n.159, sopracitata, 

approvando lo schema di Avviso pubblico di selezione per l’individuazione del dirigente del Settore 

Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne con contratto a tempo pieno e 

determinato, ex art. 110 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ATTESO CHE l’Avviso di cui alla procedura in argomento è stato pubblicato all’Albo Pretorio e 

nel sito internet del Comune di Gubbio in data 03.12.2021 (oltre che per estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – concorsi ed esami n. 96 del 03.12.2021) e 

che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è stato 

fissato per il giorno 03.01.2022; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici 

n. 2548 del 31.12.2021 (integrata con determinazioni dirigenziali  Finanziario, Organizzazione e 

Servizi Strategici n. 47/2021 e n.58/2021) con la quale si è provveduto alla nomina della 

Commissione esaminatrice prevista dall’Avviso relativo alla procedura di cui in oggetto al fine 

dell’esame dei curricula e dello svolgimento dei colloqui valutativi previsti; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici 

n. 52 del 2022 con la quale si è provveduto alla ammissione/esclusione dei soggetti che avevano 

presentato istanza di partecipazione alla procedura in questione; 

 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 20.01.2022 recante le operazioni 

di svolgimento dei colloqui nonché l’esito degli stessi con il relativo elenco dei soggetti partecipanti 

ritenuti adeguati /non adeguati al conferimento dell’incarico di cui in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE a seguito dei colloqui tenuti dal Sindaco il 31.01.2022 con tutti i candidati 

risultati adeguati al conferimento dell’incarico, l’Ing. Paolo Bottegoni risulta il professionista 

maggiormente adeguato all’incarico da conferire considerata la piena corrispondenza all’esigenze di 

questo Ente delle esperienze formative, professionali e attitudinali possedute; 

 

 

RITENUTO, pertanto, di individuare l’Ing. Paolo Bottegoni quale soggetto al quale conferire 

l’incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Aree Interne, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così come recepito dall’art. 56 

dello Statuto Comunale dell’Ente e dall’art. 12 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema 

della Dirigenza, con contratto a tempo determinato di durata triennale, valutandolo quale soggetto 

di particolare e comprovata qualificazione professionale desumibile sia dal sopra citato verbale 

della Commissione esaminatrice del 20.01.2022, che dal colloquio del 31.01.2022 nonché dal 

relativo curriculum della stesso depositato in atti; 

 

VISTI, in particolare: 

 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – Funzioni e responsabilità della dirigenza; 

 l’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 – Incarichi a contratto; 

 i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza dell’Area Funzioni Locali; 

 i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni 

Locali; 

 

VISTI, altresì: 



 

 

 

 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 lo Statuto del Comune di Gubbio; 

 il Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all’impiego e di espletamento 

dei Concorsi, approvato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 

16.12.2020; 

 

RITENUTO di acquisire l’accettazione al conferimento dell’incarico di cui in oggetto da parte 

dell’Ing. Paolo Bottegoni; 

 

D E C R E T A 

 

1. Di individuare l’Ing. Paolo Bottegoni quale soggetto al quale conferire l’incarico di Dirigente 

del Settore Lavori Pubblici –Patrimonio – Manutenzioni – Aree Interne, a far data dalla stipula 

del relativo contratto a tempo pieno e determinato e per la durata di tre anni. 

2. Di comunicare il presente atto all’Ing. Paolo Bottegoni al fine dell’acquisizione del consenso al 

conferimento dell’incarico di cui al punto 1. del presente atto. 

3. Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici l’attività 

e gli atti finalizzati al conferimento dell’incarico di cui al punto 1. del presente atto. 

 

DISPONE 

 

che il presente decreto: 

sia notificato all’Ing. Paolo Bottegoni; 

sia notificato al Segretario Generale, titolare del precedente incarico; 

sia pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Gubbio; 

sia trasmesso al Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici per tutti i provvedimenti 

conseguenti, nonché  per conoscenza agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale, ai 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai componenti del N.I.V., ai Dirigenti ed alle RSU 

aziendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


