
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 1 DEL 17/01/2018 
 

DECRETO DEL SINDACO 
 

OGGETTO: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DIRIGENTE EXTRA 
DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 110, II COMMA, 
DEL D.LGS. N 267/2000. ARCH. MARIO GIUSEPPE CHIODINO 

 
IL SINDACO 

 
Richiamate integralmente le motivazioni addotte con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 
06 ottobre 2017, con la quale l’Amministrazione comunale, in relazione all'importanza ed alla 
delicatezza degli obiettivi strategici definiti nelle linee programmatiche presentate in Consiglio 
comunale il 27 luglio 2017, ha ritenuto opportuno avvalersi di una figura professionale extra 
dotazione organica a tempo determinato, al quale assegnare precisi obiettivi strategici;  
 
Considerato, 

- che dalla ricognizione generale della dotazione organica dell’Ente non sussistono all’interno 
del Comune altre professionalità munite dei necessari titoli di studio (laurea in ingegneria e/o 
architettura) ed abilitativi (abilitazione professionale, a seguito dell’esame di Stato) necessari 
per la gestione dei servizi tecnici, ragione per la quale deve escludersi che, nel caso in specie, 
vi sia la possibilità di ricorrere all’attivazione di percorsi formativi e/o di riqualificazione del 
personale in servizio; 
 

- che la configurazione numerica della dotazione dirigenziale dell’Ente è attualmente stabilita in 
n° 6 unità, e che può farsi ricorso al reclutamento a tempo determinato di n° 1 unità 
dirigenziale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 110, comma 2, del 
D.Lgs.n. 267/2000 e dell’art. 26 del ROUS;  

 
Dato atto, 
− che l’Ente ha rispettato le disposizioni in materia di Patto di stabilità interno previste dall’art. 

77 bis del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e dall’art. 31 della L. 183/2011, 
nonché quelle stabilite dall’art. 4 ter del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge con modificazioni 
dall’art. 1, comma 1, della Legge 44/2012; 

− che l’Ente ha rispettato l’obbligo sancito dal co. 557-quater dell’art. 1 della L. 296/2006 il quale  
dispone che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione 

triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento 

al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente 

disposizione; 
 



 

Viste le disposizioni dettate dalle norme in materia, con le quali sono stati stabiliti i limiti, i 
criteri e le modalità per il reclutamento di personale dirigenziale extra dotazione organica, ai sensi 
dell’art. 110 del Dlgs. 267/2000; 

 
Richiamate, 

- la determinazione del Dirigente del Settore 1, n. 2892 del 13.11.2017, registro di settore n. 512, 
con la quale è stata indetta la selezione pubblica di cui sopra, ed approvato il relativo bando 
pubblicato dal 13.11.2017 al 04.12.2017;  

- la determinazione del Dirigente del Settore 1, n. 3281 del 13.12.2017, registro di settore n. 559 
con la quale sono stati ammessi alla selezione in argomento n. 11 candidati; 

- la determinazione del Dirigente del Settore 1, n. 33 del 09.01.2018, registro di settore n. 4, con la 
quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; 

 
Dato atto, 

- che, come previsto dell'avviso pubblico, la procedura selettiva non si caratterizzava quale 
valutazione comparativa dei candidati, finalizzata all’attribuzione di un punteggio ed alla 
formazione di una graduatoria di merito, bensı̀ al solo riscontro di competenze ed esperienze 
dei candidati stessi, allo scopo di fornire al Sindaco, cui compete la scelta del soggetto al quale 
conferire l’incarico dirigenziale, una rosa di massimo 5 candidati qualificati in possesso di 
caratteristiche professionali corrispondenti ai criteri predeterminati ed idonei a ricoprire tale 
incarico; 

- che in data 10.01.2018 sono stati sottoposti a selezione - colloquio i candidati ammessi per cui 
la commissione selezionatrice ha espresso un elenco di nominativi idonei da sottoporre 
all’attenzione del Sindaco; 

- che con determinazione n. 70 del 11.01.2018, registro di settore n. 11, il Dirigente del settore 1 
Affari Generali e Personale ha approvato gli atti della commissione selezionatrice; 

- che con nota prot. n. 1290 del 12.01.2018, il Dirigente del Settore 1 ha trasmesso al sottoscritto 
Sindaco, i verbali della commissione unitamente ai curriculum vitae dei candidati idonei; 

- di aver preso visione dell'elenco dei candidati idonei e di non trovarsi nelle condizioni di 
incompatibilità,  ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.  

 

Preso atto inoltre, 
- quanto previsto dall’Avviso di selezione, con il quale si stabilice che il Sindaco potrà scegliere il 

soggetto cui affidare l’incarico, adottando apposito e motivato provvedimento, anche dando corso 

ove lo ritenesse necessario, ad un ulteriore colloquio, privilegiando i seguenti aspetti:  

� esperienze professionali maturate in rapporto al contenuto dell'incarico da assegnare;  

� profili motivazionali che hanno indotto il candidato alla partecipazione alla selezione.  

� capacità di interrelazione, di coordinamento delle risorse, di risoluzione dei problemi, di 

leadership e di orientamento al risultato.  

- che i candidati idonei, su disposizione del Sindaco, sono stati ritualmente convocati – a mezzo 
posta elettronica certificata – con nota del Dirigente del settore  Affari Generali e Personale del 
12.01.2017, conservate agli atti; 

- che in data 17 gennaio 2018 si è svolto il colloquio con i candidati presenti, come da verbale, 
conservato agli atti; 

Tenuto conto della tipologia di incarico da attribuire, sulla base dei criteri di valutazione 
predeterminati dall’ avviso di selezione, visto il curriculum vitae del candidato, l’esito della 
selezione  della commissione esaminatrice e dei colloqui del sottoscritto Sindaco, ritenuto di 
individuare per il ruolo di Dirigente extra dotazione organica, a tempo determinato, ex art. 110, 2° 
comma del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, l’ Arch. Mario Giuseppe Chiodino, nato a Arzachena il 
14.12.1971, in considerazione delle motivazioni contenute nel giudizio di idoneità formulato 



dalla Commissione esaminatrice dal quale emerge una specifica esperienza professionale in ruolo 
apicale maturata prioritariamente nelle materie dell’ Urbanistica, Edilizia Privata e del Suape e 
sulla scorta dei criteri sopra enunciati, che lo stesso risulta in possesso di buona e specifica 
competenza professionale nei servizi afferenti il ruolo da ricoprire, di profili motivazionali 
particolarmente spiccati che hanno determinato la scelta di proporre la propria candidatura per l’ 
incarico presso questo Ente, di buone capacità, sebbene maturate presso un Ente di piccole 
dimensioni, di interrelazione e  coordinamento delle risorse e ottime nell’ ambito dell’ 
innovazione tecnologica; 

Considerato che il ricorso alla presente assunzione risulta essere la misura più idonea, stante 
anche l’urgenza, ad assicurare la piena e regolare funzionalità dei servizi in argomento; 

Visti gli artt. 50, commi 2 e 10 e art 110, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 
DECRETA 

1)_Per le motivazioni di cui in premessa integralmente richiamate, di individuare per il ruolo di 
Dirigente extra dotazione organica, a tempo determinato, ex art. 110, 2° comma del D. Lgs. 
18.08.2000 n° 267, l’ Arch. Mario Giuseppe Chiodino, nato a Arzachena il 14.12.1971; 

 
2)_Di trasmettere il presente Decreto all’Interessato e al Dirigente del Settore 1 Affari Generali e 

Personale per gli adempimenti di competenza ivi compresa la predisposizione del contratto 
individuale di lavoro nel quale sarà specificata, tra l’altro, la durata dell’incarico. 

 

Arzachena, 17.01.2018 

 
IL SINDACO 

Avv. Roberto Ragnedda 
 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

 


