CITTA’ DI ALESSANDRIA
Decreto n. 30
OGGETTO:

Nomina Dirigente ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D.L.gs.
267/2000.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 110, comma 2 del D.Lgs 267/2000, cita “Il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con
cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i
dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali
contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della
dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 06/02/2018 avente ad oggetto “Modifiche al
regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” che ha introdotto l’articolo 23 bis in tema di
Dirigenza a contratto e alte specializzazioni, il quale, al comma 1, cita:
”Come da previsione Statutaria, la Giunta Comunale, per soddisfare particolari esigenze correlate alla Direzione di un
settore funzionale e al conseguimento di prioritari obiettivi istituzionali, può autorizzare l’assunzione di dirigenti e di figure
di alta specializzazione con contratto a tempo determinato, nel rispetto delle percentuali definite dalla Legge:
per la copertura di posti vacanti della qualifica dirigenziale (ex art. 110, c.1, D.Lgs. 267/2000) o di alta specializzazione (ex
art.10 del CCNL del 22.1.2004, Comparto Regioni - Autonomie Locali); al di fuori della dotazione organica (ex art. 110, c.2,
D.Lgs. 267/2000), nel limite del 5% del totale della dotazione organica della Dirigenza e della categoria D;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 318 / 16060 – 471, del 07 dicembre 2017,
avente ad oggetto: “Ridefinizione della struttura organizzativa e modifica del Regolamento degli
uffici e dei servizi” che al punto 2 del dispositivo cita:
“DI APPROVARE, l’organigramma Allegato B), parte integrante al presente provvedimento, che
ridefinisce l’assetto organizzativo a livello di macro-struttura a decorrere dal 1/1/2018, recependo le
linee progettuali in premessa illustrate, i cui sostanziali elementi sono i seguenti:
o nell’ambito dell’area degli Organi di governo: Consiglio comunale - Sindaco – Giunta;
.......omiss..........
o viene istituito il Servizio Autonomo Sistemi informativi ed e-goverment; ....omissis”;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08/02/2018 è stato approvato il
Piano Fabbisogno di personale a tempo determinato anno 2018 - secondo stralcio, che prevede
l’assunzione di un’unità di personale, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, extra
dotazione organica con profilo di dirigente a cui assegnare:
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1) il progetto di Riorganizzazione del sistema informatico, delle dotazioni hardware e software
dell’Ente nella prospettiva di un passaggio ad un nuovo modello organizzativo interno che
valorizzi le professionalità interne e delle aziende partecipate e promuova l’introduzione di
software open source;
2) l’incarico di Amministratore di Sistema;
3) il coordinamento progettuale e direzione funzionale del personale appartenente all’area
informatica;
4) l’incarico di manager per la transizione alla modalità digitale in quanto in possesso dei requisiti
e della professionalità adeguata al contenuto dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 82/2005;
VISTO che il succitato articolo 23bis del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi al
comma 4, testualmente cita: “Per la costituzione del rapporto di lavoro di cui all’art. 110, secondo
comma, del D.Lgs. 267/2000 la scelta della persona da incaricare è effettuata attraverso una selezione
pubblica, previo Avviso da pubblicare sul sito istituzionale, e a seguito dell’accertamento di una
particolare e comprovata specializzazione professionale, culturale e scientifica o di una esperienza
acquisita per almeno un quinquennio nell’esercizio di funzioni di direzione e di gestione di strutture
complesse in organismi, enti o aziende pubbliche o private”;
DATO ATTO che il medesimo comma 4, dell’articolo 23bis, già citato precisa che il Sindaco, con proprio
atto, previo eventuale colloquio, individua il soggetto cui conferire l’incarico;
VISTO che i successivi commi 8, 9 e 10 sempre dell’art. 23bis del citato Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi precisano che:
- la durata del contratto non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.
- Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;
- Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi per il
personale dirigenziale degli enti locali;
- ai Dirigenti a contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative e dei contratti
collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro e il trattamento economico del restante personale
dirigenziale;
CONSIDERATO che il designato in primis, Ing. Francesco Puglisi, (nota prot. Gen n° 42885 del
31/05/2018) non ha confermato la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico;
VISTI l'istanza di ammissione alla procedura pubblica finalizzata al conferimento di un incarico
dirigenziale a tempo determinato ex articolo 110, comma 2, del d.Lgs. 267/2000 e l'allegato curriculum
dell’Ing. Gaetano Riccio pervenuti in data 01 marzo 2018 (prot. n. 17741/2018) agli atti di questa
Amministrazione;
CONSIDERATO che la formazione, le esperienze professionali e culturali maturate e risultanti dal
curriculum presentato denotano in capo all’Ing. Gaetano Riccio il possesso dei requisiti per
l’assolvimento delle funzioni dirigenziali di cui al bando approvato;
PRESO ATTO che in data 20 giugno 2018 con propria nota, prot. N° 48555/2018, avente ad oggetto:
“Incarico dirigenziale a tempo determinato, ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000.
Individuazione” in esito alla procedura pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo
determinato, ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000, avviata con Determinazione Dirigenziale n°
511 del 16/02/2018, è stata comunicata all’Ing. Gaetano Riccio l’individuazione per l’affidamento di
tale incarico;
VISTO l’art. 50, comma 10, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli
incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del citato T.U., dallo
statuto e dai regolamenti vigenti presso l’Amministrazione;
VISTO l’art. 109, comma 1, del sopra richiamato decreto legislativo n. 267/2000, il quale, testualmente
recita: “Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 50, comma 10,
con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel
programma amministrativo del Sindaco (…)”;
RITENUTO pertanto nominare a far data dal 01 luglio 2018 sino alla data di scadenza del mandato
sindacale, l’Ing. Gaetano Riccio, dirigente informatico, mediante stipulazione del contratto di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 2 del d.lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il trattamento economico annuo relativo all’incarico è corrispondente al trattamento
previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali Area della Dirigenza, comprensivo
di ogni onere, oltre alla retribuzione di posizione e alla conseguente indennità di risultato, se dovuta,
da attribuire in conformità a quanto previsto per i ruoli dirigenziali a tempo indeterminato e secondo
gli atti organizzativi attualmente in vigore nell'Ente;
RITENUTO di attribuire all’Ing. Gaetano Riccio la retribuzione di posizione base annua pari a € 35.000,00 secondo
quanto stabilito con decreto sindacale n° 63 del 21/12/2017 avente ad oggetto: “Graduazione delle posizioni dirigenziali
riferite alla nuova Macro struttura di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 318/2017”;
VISTI:
- il D.lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 50, comma 10, 107, 109 e 110, comma
2;
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l’art. 19;
- il vigente statuto comunale
-Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
DECRETA
1. di NOMINARE, in base a quanto in premessa esplicitato, l’Ing. Gaetano Riccio quale dirigente ai
sensi dell’articolo 110, comma 2 a far data dal 16 luglio 2018 e sino alla scadenza del mandato
sindacale;
2. di CONFERIRE all’Ing. Gaetano Riccio l’incarico di Dirigente informatico cui assegnare:
1) il progetto di Riorganizzazione del sistema informatico, delle dotazioni hardware e
software dell’Ente nella prospettiva di un passaggio ad un nuovo modello organizzativo
interno che valorizzi le professionalità interne e delle aziende partecipate e promuova
l’introduzione di software open source;
2) l’incarico di Amministratore di Sistema;
3) il coordinamento progettuale e direzione funzionale del personale appartenente all’area
informatica;
4) l’incarico di manager per la transizione alla modalità digitale in quanto in possesso dei
requisiti e della professionalità adeguata al contenuto dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs.
82/2005;;
3. Il Dirigente, Ing. Gaetano Riccio, sarà chiamato ad esercitare le funzioni e a d a s s u m e r e
le responsabilità previste dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dalle vigenti norme
legislative e contrattuali in materia di funzioni dirigenziali, ai fini dell’individuazione
dell’ambito di competenze funzionali si fa espresso riferimento alle azioni poste in essere per
il raggiungimento degli obiettivi assegnati, come sopra elencati.
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4.

di ATTRIBUIRE, al predetto Dirigente, il trattamento retributivo quale in premessa
determinato, da intendersi, in questa parte dispositiva, ovvero nello specifico:
o stipendio tabellare annuo lordo,
o retribuzione di posizioine base annua pari a € 35.000,00;
o indennità di risultato ai sensi delle norme vigenti e contrattuali;

5. di DEMANDARE al Dirigente del Settore Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della
Corruzione l'adozione dei provvedimenti relativi all'assunzione del dirigente nominato con il
presente provvedimento;
6. di DARE ATTO che il contratto di lavoro stipulato con l'Amministrazione si intende risolto di
diritto nel caso in cui l'Ente dovesse trovarsi nella situazione di dissesto o in condizione
strutturalmente deficitaria.
Alessandria, 20/06/2018

Il Sindaco
(Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco)

Alessandria, lì 20/06/2018
IL SINDACO
CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO<

ATTESTAZIONI
CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO<, ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24
del D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i in data 20/06/2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 20/06/2018 con pubblicazione numero 2006
e per giorni 15
IL DIRETTORE
__________

Decreto Sindacale del 20/06/2018 N. 30

5

