
COMUNE DI CASAMARCIANO 
 
                                   DECRETO N. 4 del 08/02/2023 

 

OGGETTO: Errata corrige - Conferimento titolarità della posizione 

organizzativa del 3^ Settore Ambiente/Territorio/Tecnico/Manutentivo/Contratti 

pubblici - Attribuzione funzioni gestionali. 

 
 

                                              IL SINDACO 

RILEVATO che la delibera della Giunta Comunale n. 38 del 15/11/2022 ha approvato la 

nuova struttura dell’ente, stabilendo l’accorpamento del 3^ e 4^ settore tecnico; 

RILEVATO che è stato erroneamente citato il settore 4^, accorpato nel Settore 3^; 

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 18/11/2022 avente ad oggetto: 

“Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 di cui alla delibera commissariale 

con i poteri di G.C. n. 27 del 26/05/2022. Aggiornamento/modifica.” che prevede 

l’assunzione di un’unità di personale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, 

in sostituzione della figura del dirigente del Settore Tecnico per cessazione per collocamento 

a riposo a far data dal 01/10/2019; 

RICHIAMATO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’art. 110, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che consente l’attribuzione 

delle  funzioni caratterizzate da autonomia gestionale con le capacità di impegnare 

l’Amministrazione verso l’esterno, nei termini in dettaglio indicati dall’art. 107 del medesimo 

D.lgs. n. 267/2000; 

VISTI gli artt. 50, comma 10 e 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, i quali dispongono che 

il Sindaco attribuisca espressamente gli incarichi dirigenziali e che gli stessi siano conferiti a 

tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

RICHIAMATO l’art. 13 del C.C.N.L. 1998/2001 relativo all’Area della Dirigenza del 

Comparto Regioni – Autonomie Locali, ad oggetto “Affidamento e revoca degli incarichi”; 

RICHIAMATO l’art. 19 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

DATO ATTO che l’incarico dovrà avere durata triennale in coerenza con la corretta 

applicazione della normativa di riferimento interpretata alla luce dei consolidati orientamenti 

giurisprudenziali che affermano in senso conforme la  prevalenza dell’art. 19 comma 6 del 

D.lgs. n. 165/2001 (che sul punto dispone la durata minima triennale degli incarichi 

dirigenziali) sull’art. 110 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui prevede che i 

contratti a tempo determinato per i posti di qualifica dirigenziale non possono avere durata 

superiore al mandato elettivo del Sindaco; 

RAVVISATA la necessità di dover provvedere all’attribuzione delle funzioni gestionali 

e   dirigenziali del 3^ Settore Ambiente/Territorio/Tecnico/Manutentivo/Contratti pubblici, al 

fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli 

organi burocratici; 

DATO ATTO che: 

• con determinazione del Responsabile Affari Generali n. 233 del 22/11/2022 è stato 

indetto l’avviso pubblico della selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente; 

• con determinazione del Responsabile Affari Generali n. 455 del 15/12/2022 è stata 

nominata la Commissione per la procedura comparativa dei candidati; 

• la procedura ha avuto luogo nelle date del 24/01/2023, come da verbali depositati agli 

atti; 

RILEVATO che la Commissione ha individuato una rosa di candidati idonei a ricoprire la 

posizione oggetto della procedura comparativa da sottoporre al Sindaco; 



 

 

ACCERTATO che l’Arch. Francesco Giaccio presenta le competenze professionali e la 

necessaria esperienza per lo svolgimento delle funzioni da attribuire per il raggiungimento 

degli obiettivi dell’Ente, 

 

 

                                                              D E C R E T A 

 

- di attribuire per le ragioni espresse in narrativa, all’Arch. Francesco Giaccio, inquadrato 

nella cat. D6 

– posizione economica D1, posto al vertice del 3^ Settore 

Ambiente/Territorio/Tecnico/Manutentivo/Contratti pubblici, senza soluzione di 

continuità rispetto al precedente rapporto, l’incarico di Responsabile, con attribuzione delle 

funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativamente ai 

servizi ricompresi nel vigente organigramma in tale settore e che di seguito vengono riportati: 
- Ambiente e territorio; 
- Strumenti urbanistici e Piani attuativi; 
- Manutenzioni: Verde Pubblico, Pubblica Illuminazione, Strade, Segnaletica, Scuola, 

etc.; 
- Protezione Civile; 
- D.lgs. n. 81/2008 (Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro); 
- OO.PP. – Espropri; 
- Cimitero e Servizi Cimiteriali; 
- Contratti pubblici. 

 

- Il presente decreto ha validità dal 31/01/2023 al 31/01/2026, salvo diverse determinazioni; 

 

 

                                             D I S P O N E 

 

- che il presente provvedimento venga notificato all’interessato nelle forme di legge; 

- che il presente provvedimento venga comunicato: 

1) al Responsabile Settore AA.GG.; 

2) al Responsabile Settore Economico/Finanziario;  a ciascuno per la propria competenza; 

3) al personale assegnato al 3^ Settore Tecnico; 

-  che venga reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 

gg. 15. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 08/02/2023 

 

IL SINDACO 

F.to (Clemente Primiano) 

 

 

 

 



 


