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I L S I N D A C O

OGGETTO: Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento del Territorio a tempo
determinato ai sensi art. 110, c.l del D.Lgs. 267/2000.

VISTA la deliberazione G.C. n. 36 del 27/02/2019 con la quale si è approvato il programma
del fabbisogno del personale nel triennio 2019/2021, prevedendo tra Paltro il conferimento
deirincarico di Dirigente del Dipartimento del Territorio attraverso contratto a tempo determinato,
di diritto pubblico, ai sensi delPart. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e utilizzando un posto
vacante della attuale dotazione organica;

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 31985 del 30/11/2017 con il quale si è affidato
airing. Roberto Vagnozzi, Pincarico di direzione del Dipartimento del Territorio, con decorrenza
01/12/2017 e fino alla fine del mandato del Sindaco e previo contestuale collocamento in aspettativa
nel posto ricoperto, sempre nel Comune di Osimo, in cat. D, posizione economica D5;

CONSIDERATO che il mandato amministrativo del Sindaco si è concluso e che a seguito
delle consultazioni elettorali per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali, tenutesi in data
26/05/2019, la Commissione Centrale Elettorale ha proclamato eletto alla carica di Sindaco del
Comune di Osimo il Sig. Simone Pugnaloni con verbale in data 11 giugno 2019;

CHE pertanto occorre conferire l'incarico di Direzione del Dipartimento del Territorio ad
una figura dirigenziale, previo espletamento di procedura selettiva mediante pubblicazione di
apposito avviso pubblico;

RITENUTO, nelle more di espletamento di tale procedura selettiva, prorogare l'incarico di
Direzione del Dipartimento del Territorio all'Ing. Roberto Vagnozzi;

DATO ATTO che il soggetto dimostra di possedere comprovata esperienza pluriennale e
specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, a termini art. 110, 1° comma, TUEL,
cosi come modificato dall'art. 11, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

PRESO ATTO che in forza dell'art. 110 TUEL, 3° comma, il trattamento economico
spettante è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per Ì1
personale degli Enti Locali, integrabile con una indennità ad personam stabilita dalla Giunta
Comunale;

che l'indennità ad personam, sulla base dei citati criteri, è stata definita dalla Giunta
Comunale con l'atto n. 227 del 22/11/2017, dichiarato immediatamente eseguibile, per cui la
retribuzione complessiva risulta determinata come di seguito:



- Stipendio annuo tabellare comprensivo 13^ mensilità pari ad euro 43.310,90
Retribuzione di posizione pari ad euro 37.000,00 annui lordi per tredici mensilità;

- Retribuzione di risultato nei limiti riconosciuti in sede di bilancio e previa valutazione
dell'apposito organismo di valutazione;

che nella determinazione della retribuzione di posizione incide l'aggiunta alle ordinarie
funzioni istituzionali, stante il possesso personale di specifici requisiti di idoneità professionale,
delle seguenti funzioni:

a) il compito di datore di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) il compito di responsabile di esercizio dell'impianto ascensori inclinati e scale mobili
del Comune di Osimo (gestito dalla società OSIMO SERVIZI. S.p.A.) ex art. 89
D.P.R. n. 753/1980, previo convenzionamento tra il Comune di Osimo e la predetta
Società;

c) attuazione di procedure complesse (es. direttiva MIUR per rigenerazione patrimonio
scolastico tramite lo strumento di un fondo immobiliare, ecc.);

PRESO ATTO che l'incarico si risolverà di diritto, a termini dell'art. 110, 4° comma del
TUEL n. 267/2000, qualora il Comune di Osimo dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie;

che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal
contratto a tempo determinato, con preavviso di 30 giorni, in caso di valutazione negativa dei
risultati aimuali;

V I S TO l ' a r t . 5 0 d e l T U E L n . 2 6 7 / 2 0 0 0 c h e a t t r i b u i s c e a l S i n d a c o l a n o m i n a d e i
Responsabili degli Uffici e Servizi nonché l'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali;

VISTO l'art. 47 del vigente Statuto comunale che prevede la copertura, nei limiti previsti
dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi, di contratti a tempo determinato
per figure professionali di dirigenti e di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al
di fuori della dotazione organica;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi ed in
particolare l'art. 50 che demanda al Sindaco il conferimento degli incarichi apicali di dipartimento a
soggetti estemi al Comune, dotati di professionalità ed esperienza purché la durata del contratto non
ecceda il mandato del Sindaco in carica al momento del conferimento;

PRESO ATTO che a seguito del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (cff.
Cassazione sentenza n. 478 del 13/01/2014), in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi
dirigenziali a soggetti estemi all'Amministrazione, la previsione di cui all'art, 110, 3° comma, del
TUEL n. 267/2000, della interruzione dell'incarico in caso di insediamento di un nuovo Sindaco è
integrata dal principio di carattere generale recato dall'art. 19 del T.U. Pubblico Impiego circa la
durata minima triennale degli incarichi medesimi integrando la normativa statale quella di diretta
applicazione per gli EE.LL.;

VISTO l'art. 110, 5° comma del TUEL n. 267/2000 e s.m. che prevede il collocamento in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento anzianità di servizio ai dipendenti di pubbliche
amministrazioni per incarichi dirigenziali;



VISTA la nota assunta al prot. n. 31799 del 29/11/2017 con la quale l'ing. Roberto
Vagnozzi chiede il collocamento in aspettativa senza assegni nel posto di Cat. D - Posizione
Economica D5 a far luogo dal 01/12/2017;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E C R E T A

1) Di prorogare alTing. ROBERTO VAGNOZZI, nato a Ripatransone il 22/06/1966 e
residente in Osimo, l'incarico di Direzione del Dipartimento del Territorio, sino alla
conclusione delle procedure di selezione per l'individuazione della figura a cui attribuire
tale incarico;

2) Di dare atto che l'incarico è regolato da apposito contratto scritto con riferimento alle
seguenti condizioni essenziali:

durata del contratto a tempo determinato di diritto pubblico, come stabilito dal
precedente punto 1);

presenza in servizio a tempo pieno;
trattamento economico:
- stipendio tabellare euro 43.310,90;
- retribuzione di posizione euro 37.000,00 annui lordi per tredici mensilità;
- retribuzione di risultato nei limiti riconosciuti in sede di bilancio e previa
valutazione dell'apposito Organismo di valutazione;

3) di dare atto che il predetto Dirigente incaricato, oltre allo svolgimento delle funzioni di
istituto riconducibili alle responsabilità proprie della qualifica e Dipartimento di
assegnazione dovrà assicurare l'espletamento delle seguenti ulteriori funzioni:
a) il compito di datore di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) il compito di responsabile di esercizio dell'impianto ascensori inclinati e scale mobili

del Comune di Osimo (gestito dalla società OSIMO SERVIZI S.p.A.) ex art. 89
D.P.R. n. 753/1980, previo convenzionamento tra il Comune di Osimo e la predetta
Società;

c) attuazione di procedure complesse (es. direttiva MIUR per rigenerazione patrimonio
scolastico tramite lo strumento di un fondo immobiliare, ecc.);

4) di dare atto che la spesa trova copertura alla missione 8 -programma finanziario 1 del
Bilancio 2019-2021;

5) di disporre la notifica del presente decreto all'interessato, al Segretario Generale, al
Dirigente Dipartimento Affari Generali, Servizi Amministrativi e del Sociale e al
Dirigente Dipartimento delle Finanze per gli adempimento conseguenti;

6) di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio per la durata di
quindici giomi consecutivi.

Osimo, lì 27/06/2019 LA DIRIGENTE
D i p a r t l i j u m t o F i n a n z e S I N D A C O
0)Xf^^AÌnkTiberì (o(Simone Pui^aloni
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