
C I T T A ' D I O S I M O

Prot. n. _28188

I L S I N D A C O

OGGETTO: Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento del Territorio.

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Osimo
approvato con Deliberazione G.C. n.l42 del 5.6.2000, come modificato con delibera G.C. n. 388
del 27.12.2000, G.C. n. 466 del 28/12/2001, n. 158 del 03/05/2007, n. 10 del 19/01/2011, n. 253 del
15/12/2016 e da ultimo con atto G.C. n. 99 del 03/05/2017;

Rilevato che l'attuale macrostruttura prevede l'articolazione degli uffici in tre Dipartimenti,
suddivisi in Settori ed Uffici, con a capo il Dirigente;

Richiamati gli articoli del citato Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi che
disciplinano l'attribuzione degli incarichi dirigenziali ed in particolare l'art. 39 che prevede, tra
l'altro: "L'incarico dirigenziale è rinnovabile entro il limite temporale del mandato sindacale. Sino
alle nuove nomine i dirigenti svolgono le funzioni dirigenziali in regime di prorogatio";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- il proprio decreto prot. n. 31985 del 30/11/2017 con il quale è stato affidato all'ing.
Roberto Vagnozzi, l'incarico 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, a termini dell'art. 110, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

- il proprio decreto prot.n. 18276 del 28/06/2019 con il quale è stato prorogato ali'Ing.
Roberto Vagnozzi 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;

RICHIAMATO l'art. 9 della legge n. 3/2003, il quale prevede che "a decon^ere dal 2003,
femio restando quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi
deirarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le
modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli
enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione



organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

VISTO l'art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 il quale prevede che, nelle more
dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici
concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 25/07/2019 con la quale, ad
integrazione di quanto già disposto con deliberazione G.C. n. 36 del 27/02/2019 ''Approvazione
piano del fabbisogno del personale triennio 2019/2021 - piano annuale 2019'\ è stata approvata la
modifica alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, nonché al piano
delle assunzioni per il triennio 2019/2021 , prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di n. 1 Dirigente del
Dipartimento del Territorio a tempo pieno e indeterminato, attraverso scorrimento di graduatorie di
altri Enti;

PRESO ATTO che, a seguito delle richieste inviate agli Enti Pubblici identificati nelle
manifestazioni di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico, è pervenuta risposta positiva di utilizzo della propria
graduatoria da parte dell'lNRCA - Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - approvata con
detennina n. 78/DGEN/2013 del 05/03/2013, concernente la copertura a tempo pieno e
indetenninato di n. 3 posti di Dirigente Ingegnere;

VISTA, altresì, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 05/09/2019 con cui è
stato approvato lo schema di convenzione con l'INRCA disciplinante le modalità di utilizzo della
summenzionata graduatoria in corso di validità, al fine di consentire al Comune di Osimo
l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Tecnico, previo rispetto delle condizioni
previste all'art. 1 comma 362 della Legge n. 145 del 30.12.2018 cioè;

a. frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di
formazione e aggiornamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed
economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

b. superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-
colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

R I L E V A T O :
- che con Determina dirigenziale n. 02/357 del 13/09/2019 è stato dato avvio alla

procedura di formazione e aggiornamento obbligatori di cui all'art. 1, co. 362 della
Legge n. 145/2018 (legge di stabilità per l'anno 2019);

che con Determina dirigenziale n. 02/369 del 24/09/2019 è stato approvato il verbale
della commissione esaminatrice e la conseguente valutazione circa la perdurante idoneità
del candidato. Ing. Roberto Vagnozzi, alla permanenza nella predetta graduatoria
concorsuale approvata dall'lNRCA, ai fini dell'assunzione dello stesso a tempo pieno e
indetenninato presso il Comune di Osimo in qualità di Dirigente;

- che con Determina dirigenziale n. 02/381 del 30/09/2019, al termine delle procedure di
cui all'art. 1, co. 362 della Legge n. 145/2018, è stata disposta l'assunzione a tempo
pieno e indeterminato dell'Ing. Roberto Vagnozzi con decorrenza dal 30/09/2019, in
qualità di Dirigente del Comune di Osimo;



RITENUTO, alla luce di quanto suesposto e tenuto conto delle attitudini, capacità
professionali, competenze tecniche ed esperienza maturata dallTng. Roberto Vagnozzi, di conferire
allo stesso Tincarico di Direzione del Dipartimento del Territorio;

DATO ATTO CHE allo stesso compete il trattamento economico previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, Area Dirigenza e una
indennità di posizione determinata in complessivi €. 20.000,00 annua lorda per tredici mensilità,
come parametrata con atto di G.C. n. 202 del 19/09/2019;

Visti gli artt, 50, 10° c., e 109 del TUEL n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 ess.mm.ii.;
Visto rart.51 del vigente Statuto Comunale;
Visti gli artt.38 e 39 del Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visti i CCNL - Area Dirigenza del 23/12/1999, del 12/2/2002, del 22/2/2006, del 14/5/2007

e 03/08/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

D E C R E T A

1) di conferire alTING. ROBERTO VAGNOZZI, nato a Ripatransone il 22/06/1966, con
decorrenza dalla data odierna e per un periodo di tre anni, l'incarico di Direzione del
Dipartimento del Territorio, salva risoluzione consensuale anticipata e fatte salve le
ipotesi di revoca anticipata previste dall'ordinamento vigente e dai CCNL - Area
Dirigenza tempo per tempo vigenti;

2) di dare atto che allo stesso compete il trattamento economico previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, Area
Dirigenza e l'indennità di posizione pari ad € 20.000,00 annua lorda per tredici
mensilità, come parametrata con atto di G.C. n. 202 del 19/09/2019;

3) di disporre la notifica del presente decreto all'interessato, al Segretario Generale e al
Dirigente Dipartimento delle Finanze per gli adempimento conseguenti;

4) di disporre che copia del presente decreto venga inserita a cura degli uffici competenti
nel fascicolo personale del dipendente interessato, affissa all'Albo Pretorio per la durata
di quindici giorni consecutivi ed inserita nella sezione del sito istituzionale dedicato
all' Amministrazione T rasparente.

Osimo, lì I Ottobre 2019


