
DECRETO DEL SINDACO
N. 59/2019 

 SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRIGENTE 
DEL SETTORE TECNICO EX ART. 110 D.LGS. N. 267/2000. INDIVIDUAZIONE. 

IL SINDACO
 
 
Richiamate:

• la  deliberazione  G.C.  n.  229  del  19/9/2019  con  cui  sono  state  stabilite  le  modalità  di 
selezione  pubblica  del  Dirigente  dei  Settore  Tecnico  ai  sensi  dell'art.  110 comma 1  del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11 del D.L. 90/2014 e dall'art 19, in particolare al comma 6, 
del Dlgs 165/2001;

• la determinazione del Responsabile del Servizio organizzazione e gestione del personale  n. 
808/2019 attraverso cui è stato approvato l'avviso per la selezione pubblica del Dirigente dei 
Settore Tecnico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Viste:
-  la  deliberazione  G.C.  n.  126  del  6/6/2018  avente  ad  oggetto  "Aggiornamento  della  struttura 
organizzativa dell'ente: approvazione dell'organigramma e funzionigramma del comune di fidenza. 
indirizzi per la programmazione e adeguamento delle previsioni rispetto al limite di cui all'art. 1, c. 
557 legge 296/2006" con la quale  si  provvedeva all'aggiornamento della  struttura organizzativa 
comunale  prevedendo  una  unica  figura  dirigenziale  al  vertice  delle  diverse  linee  funzionali 
dell'Ente;

-  la precedente deliberazione G.C. n. 85 del 10/6/2017, con la quale veniva approvato l'assetto 
organizzativo  dell'ente  strutturato  su  due  figure  dirigenziali  alle  quali  erano ricondotte  le  linee 
funzionali dell'ente così distinte:

DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO:
• Servizio Amministrazione Generale:
• Servizi alla Persona e alla Comunità:

DIRIGENTE SETTORE TECNICO:
• Servizio Bilancio e Programmazione;
• Servizio Entrate;
• Servizio Amm.vo dei Servizi Tecnici;
• Servizio Immobili e Protezione Civile;



• Servizio Infrastrutture e Mobilità sostenibile;
• Servizio Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana;
• Servizio Ambiente e Verde;
• Servizio Polizia Municipale;

Dato Atto che:

- con sentenza del Tar di Parma n. 300/2018 è stata dichiarata l'inefficacia, con gli effetti di 
cui in motivazione,  della deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 6 giugno 2018 e 
del Decreto del Sindaco n. 29 in data 24 luglio 2018;
- l'Amministrazione comunale ha proposto appello avverso detta sentenza, la cui udienza è 
fissata per il prossimo mese di dicembre 2019;
- E' imminente la scadenza dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 
n. 267/2000 dell'unico dirigente in servizio presso l'Ente e vi è la necessità di provvedere in 
tempi  solleciti  a  quanto  necessario  per  garantire  l'espletamento  delle  ordinarie  funzioni 
istituzionali senza soluzione di continuità senza attendere – come sarebbe stato auspicabile - 
l’esito dell’indicato giudizio d’appello, senza che ciò comporti rinuncia, neppure implicita, 
alle domande ivi formulate ed all’assetto organizzativo di cui alla deliberazione G.C. n. 126 
del 6/6/2018;

Vista la nota del  45774 del 27/11/2019, con la quale il Presidente della Commissione valutatrice, a 
conclusione dei lavori, ha trasmesso al sottoscritto l’elenco e la relazione conclusiva sui soggetti  
selezionati, al fine dell'individuazione del candidato cui conferire l’incarico;

Esaminata la relazione finale della Commissione;

Visti i curricula dei candidati selezionati dalla Commissione, depositati agli atti dell’ufficio;

Ravvisato non necessari  ed opportuni  ulteriori  colloqui  con i  candidati  selezionati,  ritenendo di 
aderire integralmente alle valutazioni conclusive della Commissione valutatrice;

Ritenuto, quindi, di poter individuare nell'Arch. Alberto Gilioli il candidato più idoneo, in quanto in 
possesso dei requisiti più aderenti alla professionalità ricercata, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire, quale decorrenza per l ’assunzione, la data del 9 dicembre 
2019 e fino al termine del mandato amministrativo, in considerazione dell’urgenza di ricoprire le 
funzioni sopra specificate.

Visti gli artt. 50, comma 10, 107 e 109, 110, del  D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)  e gli artt. 5, 
6 e 7 del D.Lgs 165/2001;

Visto il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di 
GC 297/2016 e s.m.i e specificatamente
-  l'art. 13, c. 2 che prevede che il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 267/2000 
è effettuata dal Sindaco a conclusione della procedura prevista dall'art. 11 del D.L. 90/2014 e co-
munque della normativa vigente;

-  l'art. 22, c. 3 dell'allegato D) “ORDINAMENTO PER LE SELEZIONI PUBBLICHE” che preve-
de che l'assunzione di risorse umane secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 1 e 2 del D.LGS 
267/2000 può avvenire con procedure semplificate le cui specifiche modalità assunzionali vengono 



fissate con deliberazione di Giunta Comunale;

Visto il vigente Statuto comunale;

DISPONE

Per le motivazioni in premessa esposte:

Di individuare nell'Arch. Alberto Gilioli il candidato più idoneo al conferimento di un incarico di 
dirigente del settore Tecnico, mediante contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, in 
quanto in possesso dei requisiti più aderenti alla professionalità ricercata, ex art. 110, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Di stabilire, quale decorrenza per l’assunzione, la data del 9 dicembre 2019 e durata fino al termine 
dell'attuale mandato, in considerazione dell’urgenza di ricoprire le funzioni sopra specificate.

Di trasmettere il presente atto al competente Responsabile dell’Ufficio Unico del Personale 
per la predisposizione degli atti conseguenti.  
 

Fidenza, 28/11/2019  IL SINDACO

Massari Andrea


