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IL DIRIGENTE
Visti:
- il Decreto Sindacale n. 41 del 13/09/2019 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore
Risorse Umane dal 16/09/2019 sino al 15 settembre 2022;
- la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 31/01/2019 di “Approvazione del Bilancio di
previsione 2019-2021 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 533 del 08.08.2019 di approvazione del nuovo assetto
organizzativo dell’Ente e il relativo funzionigramma;
- il Decreto del Direttore Generale n. 2 del 08/08/2019 e vista la delibera di Giunta Comunale
n. 534 del 08/08/2019 di approvazione e presa d’atto della Microstruttura e delle relative
declaratorie;
- la delibera di Giunta Comunale n. 625 del 26/06/2019 rubricata “Piano occupazionale 2019.
Rimodulazione e integrazione”, con la quale ad integrazione della programmazione dei
fabbisogni di personale 2019/2020 e del piano occupazionale 2019;
Dato atto che
- con determina n.259/AE del 01/10/2019“Approvazione schemi di avviso pubblico inerenti le
procedure di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 110 del D.
Lgs 267/2000 (TUEL) Indizione procedure – Esecuzione Piano assunzionale 2019 di
approvazione delle procedure selettive relativamente a:
 conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, D.lgs. 267/2000 (TUEL) da assegnare al settore “Innovazione Sicurezza e
Partecipazioni”;
 conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, D.lgs. 267/2000 (TUEL) da assegnare al settore “Lavori Pubblici”;
 conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, D.lgs. 267/2000 (TUEL) da assegnare al settore “Programmazione
Provveditorato e Patrimonio”;
 conferimento di un incarico di alta specializzazione extra dotazione organica a tempo
determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL) per un profilo
dirigenziale da destinare all’ufficio di progettazione europea e nazionale da assegnare al
Settore Gabinetto del Sindaco;
-

con determina n. 267 del 04/10/2019 è stato riapprovato l’avviso pubblico per il conferimento di un
incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 d.gs 267/2000 (TUEL) e dell’art. 5,
comma 7, Legge Regionale Abruzzo 42/2013 con attribuzione delle funzioni di comandante della
Polizia municipale, con scadenza prevista per il 5/11/2019;

Vista la determina n.282/AE del 29/10/2019 di proroga della scadenza degli avvisi pubblici di cui alla
determina n.259 del 01/10/2019, con la quale sono stati uniformati i termini di scadenza degli avvisi di
selezione per il conferimento dei sopra citati incarichi dirigenziali alla data del 05/11/2019;
Dato atto che il termine di presentazione delle domande, prorogato al giorno 05/11/2019, è scaduto;
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Richiamato il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Pescara che rimette alla
competenza del Dirigente del Settore Risorse Umane la nomina della commissione di cui al presente
atto, nel rispetto del principio della parità di genere;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere a nominare i componenti della commissione per la procedura
selettiva di conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma
1, D.lgs. 267/2000 (TUEL) da assegnare al settore “Programmazione Provveditorato e Patrimonio”,
senza attribuzione di compensi in funzione dell’esigibilità della mansione;
Vist:
- l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- l’art. 110 comma 1 D. lgs. 267/2000;
- l’art.19 D.lgs.165/2001
- l’art. 58 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e completezza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000
DETERMINA
1. Di procedere alla nomina della Commissione per la procedura selettiva finalizzata al
conferimento di un incarico dirigenziale ex art.110 comma 1, D.Lgs. 267/2000, da assegnare al
settore “Programmazione Provveditorato e Patrimonio”;
2. Di stabilire, pertanto, che detta Commissione sarà composta come di seguito indicato:
 Presidente: Direttore Generale, Arch. Tommaso Vespasiano;
 Componente: Segretario Generale, Dott.ssa Carla Monaco;
 Componente: Dirigente Settore Pianificazione del Territorio, Dott. Gaetano Silverii;
 Segretario: Istruttore Direttivo Amministrativo, Dott.ssa Stefania Pittalis;
3. Di precisare, con riferimento a quanto previsto dall’avviso pubblico di cui al precedente punto
1., si riserva di valutare la possibilità di nominare un esperto in campo psico-attitudinale e di
valutazione del potenziale, su richiesta del Sindaco;
4. Di rinviare a successivo provvedimento la nomina del componente esterno sopra indicato;
5. Di precisare che il Presidente, i componenti e il segretario della Commissione renderanno la
propria dichiarazione circa l’insussistenza di cause di conflitto di interessi, astensione,
incompatibilità o inconferibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, del D. Lgs. 39/2013,
degli artt. 6-7 del DPR 62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti di cui alla
deliberazione di Giunta comunale 130/2014, all’atto dell’insediamento dei lavori della
Commissione stessa;
6. Di dare atto che l’elenco degli ammessi alla selezione de quo sarà trasmesso dal RUP alla
nominata Commissione, previo riscontro da parte della stessa della predeterminazione dei
criteri che si intendono adottare nella valutazione dei curricula;
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7. Di disporre la trasmissione del presente atto ai componenti e al segretario della Commissione,
come individuati al precedente punto 2;
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione preposta, precisando che la stessa ha valore di notifica per tutti gli
interessati;
9. Di disporre l’invio del presente provvedimento alla/al Consigliera/e di parità regionale o in
assenza nazione ai sensi dell’art. 57, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001;
10. Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
ZUCCARINI FABIO
(atto sottoscritto digitalmente)
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