
Decreto Sindacale

N. 3 data 31/01/2020

Classifica I

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO, A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110 C. 1 DEL 

D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II, CON DECORRENZA 

1/02/2020. 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 29/10/2019, con la quale:
1. si è deciso, valutati gli attuali fabbisogni della dotazione organica della Dirigenza 

dell’Ente, con particolare riferimento al Settore “Lavori Pubblici, Manutenzione e 
Gestione del Patrimonio”, attualmente vacante,  di procedere ad individuare una 
figura  professionale  di  profilo  tecnico  idonea,  in  termini  di  requisiti  culturali, 
formativi  e  professionali,  a  ricoprire  un  incarico  dirigenziale  a  tempo  pieno  e 
determinato,  ai  sensi  dell’art.  110 c.  1  del  D.  Lgs.  n.  267/2000 e ss.mm.ii.  e  che, 
contestualmente,  possieda  anche  competenze,  sempre  di  natura  tecnica,  che 
consentano un proficuo dialogo e una concreta collaborazione con l’altro Settore 
tecnico dell’Ente, “Gestione del territorio ed attività produttive”;

2. si è dato mandato al Dirigente del Servizio “Gestione Risorse Umane” di procedere 
con tempestività ad indire una selezione pubblica, per titoli e colloquio, volta ad 
accertare,  in  capo  ai  soggetti  interessati,  il  possesso  di  comprovata  esperienza 
pluriennale  e  specifica  professionalità  nelle  materie  oggetto  dell’incarico 
dirigenziale in parola, al fine di addivenire ad una rosa di candidati idonei, cui il  
Sindaco potrà attingere per il conferimento dell’incarico stesso;

Richiamata  la determinazione dirigenziale n. 1562 del 21/11/2019, ad oggetto “Dotazione  
organica della dirigenza.  Approvazione avviso pubblico di selezione per il  conferimento di n. 1  
incarico dirigenziale, di profilo tecnico, a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110 c. 1 del d.  
Lgs. N. 276/2000, per il Settore "Lavori pubblici, manutenzione e gestione del patrimonio”; 

Visto l’Avviso pubblico di selezione allegato alla sopra citata determinazione e pubblicato 
all’Albo pretorio dell’Ente e  sul  sito  Internet  istituzionale www.comunesbt.it  –  sezione 
“concorsi”, finalizzato al conferimento di n. 1 incarico dirigenziale, di profilo tecnico, a 
tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D. Lgs. n. 276/2000, per il Settore 
“Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio”; 



Viste altresì:
 la  determinazione  dirigenziale  n.  1801  del  20.12.2019,  ad  oggetto  “Selezione 

pubblica per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale, di profilo tecnico, a tempo 
pieno e determinato ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D. Lgs. n. 276/2000, per il settore 
"Lavori pubblici, Manutenzione e Gestione del patrimonio”. Nomina Commissione 
esaminatrice”;

 la determinazione dirigenziale n. 17 del 16.01.2020, ad oggetto “Selezione pubblica 
per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale, di profilo tecnico, a tempo pieno e 
determinato ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D. Lgs. n. 276/2000, per il settore "Lavori  
pubblici,  Manutenzione  e  Gestione  del  patrimonio".  Sostituzione  componente  e 
segretario  verbalizzante  commissione  esaminatrice.  Rettifica  determinazione  n. 
1801 del 20.12.2019”;

 la determinazione dirigenziale n. 21 del 16/01/2020, ad oggetto “Selezione pubblica 
per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale, di profilo tecnico, a tempo pieno e 
determinato ai sensi dell'art. 110 c. 1 del d. Lgs. N. 276/2000, per il settore "lavori  
pubblici, manutenzione e gestione del patrimonio". Ammissione candidati”:

 la determinazione dirigenziale n. 35 del 20/01/2020, ad oggetto “Selezione pubblica 
per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale, di profilo tecnico, a tempo pieno e 
determinato ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D. Lgs. n. 276/2000, per il settore "Lavori  
pubblici,  Manutenzione  e  Gestione  del  patrimonio".  Presa  atto  commissione 
esaminatrice ed altri adempimenti conseguenti”; 

 la determinazione dirigenziale n. 40 del 24/01/2020, ad oggetto “Selezione pubblica 
per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale, di profilo tecnico, a tempo pieno e 
determinato ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, per il Settore Lavori 
pubblici, manutenzione e gestione del patrimonio. Elenco candidati idonei”;

Preso atto:
 della nota prot. n. 4989 del 27/01/2020 di trasmissione al sottoscritto e al Segretario 

Generale  dell’Ente  dell'elenco  dei  candidati  idonei  ed  ammessi  al  colloquio 
motivazionale:

 dei verbali dei colloqui motivazionali e di individuazione del soggetto cui conferire 
l’incarico,  trasmessi  dal  Segretario  Generale  al  competente  Servizio  Gestione 
Risorse Umane con nota prot. 600 del 30/01/2020;

 che è stata individuata, ad esito dei colloqui individuali svolti, nell’Arch. Sinatra 
Annalisa, nata a Pistoia il 20/05/1964, la persona più idonea a ricoprire l'incarico di 
Dirigente del Settore “Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio”, 
all'interno della rosa dei candidati  risultati idonei,  di cui alla citata nota prot.  n. 
4989 del 27/01/2020;

Visti:
 l’art.  50 del  D. Lgs. n.  267/2000 (T.U.E.L.),  che stabilisce che il  sindaco nomini i 

responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisca e definisca gli incarichi dirigenziali 



e  quelli  di  collaborazione  esterna  secondo  le  modalità  e  i  criteri  stabiliti  dai 
successivi artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali;

 l’art.  109 del T.U.E.L, ai sensi del quale gli incarichi dirigenziali sono conferiti  a 
tempo  determinato,  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; 

 l’art.  19  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  “Incarichi  di  funzioni  dirigenziali”,  così  come 
modificato dal D. Lgs. n.150/2009, che dispone al 1° c., rimodulando in modo più 
completo la precedente disposizione, che ai fini del conferimento di ciascun incarico 
di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche 
degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura delle attitudini e delle 
capacità professionali del singolo dirigente,  dei risultati conseguiti in precedenza 
nell’amministrazione  di  appartenenza  e  della  relativa  valutazione,  nonchè  delle 
specifiche competenze organizzative possedute;

 il  medesimo art.  19  del  D.  Lgs.  n.  165/2001,  che  stabilisce  al  c.  2  che  la  durata 
dell'incarico dirigenziale deve essere correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, 
non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni;

Richiamati inoltre:
 l'art.  109 del T.U.E.L. c. 1, per ciò che concerne l'istituto della revoca degli incarichi 

dirigenziali;
 l'art. 110 c. 1 del T.U.E.L.;
 l’art.  18  “Competenze  del  Sindaco”  e  l’art.  44  “Incarichi  dirigenziali”  dello  Statuto 

comunale;
 l’art.  10 “Incarichi di direzione” del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 341 del 29/10/2007 e ss.mm.ii; 

Vista,  inoltre,  la  vigente  normativa disciplinante l’attribuzione di  funzioni  e  compiti  a 
soggetti  designati,  connessi  al  trattamento  di  dati  personali  (art.  29  del  Regolamento 
Europeo (UE) 2016/679 e art. 2  - quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato 
dal D. Lgs. n. 101/2018);

Atteso  che,  sulla  base  delle  suddette  premesse,  si  intende  conferire  all’Arch. 
Annalisa  Sinatra,  attualmente  Direttore  del  Servizi  “Sostenibilità,  Accessibilità  e 
Controllo  OO.PP.”  e  “Gestione  Patrimonio  Immobiliare  –  Espropri”  di  questo 
Comune, la titolarità, a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D. 
Lgs.  n.  276/2000  e  ss.mm.ii.,  della  posizione  dirigenziale  del  Settore  “Lavori 
Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio”, per la durata di n. 3 anni, nel 
rispetto della vigente normativa in materia;

Tutto ciò premesso;



DECRETA 

1. di  conferire,  per  i  motivi  di  cui  in  narrativa  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamati,  all'Arch.  Annalisa  Sinatra,  nata  il  20/05/1964  a  Pistoia,  l’incarico 
dirigenziale,  profilo  “tecnico”,  a  tempo  determinato  e  pieno,  del  Settore  “Lavori 
Pubblici Manutenzione e gestione del Patrimonio”, ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D. Lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

2. di disporre che il succitato incarico abbia decorrenza 1 febbraio 2020 e durata di n. 3  
anni, così come disposto dall’Avviso pubblico in narrativa all’art. 8;

3. di disporre altresì che sia acquisita dagli uffici competenti, in riferimento all’incarico in 
oggetto,  specifica  dichiarazione  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  39/2013  (assenza  di  cause  di 
inconferibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi);

4. di dare atto che all’Arch. Annalisa Sinatra verrà corrisposto un trattamento economico 
equivalente a quello previsto nel vigente C.C.N.L. per il personale della qualifica in 
parola, con l’integrazione della retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri  
vigenti  nell'Ente,  fatta  salva  l'adozione  di  un  nuovo  sistema  di  pesatura  da  parte 
dell'Amministrazione Comunale;

5. di conferire altresì, all’Arch. Annalisa Sinatra l’incarico di datore di lavoro ai sensi e per 
gli effetti della normativa vigente in materia;

6. di nominare inoltre, l’Arch. Annalisa Sinatra, per tutta la durata dell’incarico, referente 
per il trattamento dei dati personali, in ottemperanza al Regolamento Europeo (UE) 
2016/679 e al D. Lgs. n. 101/2018, effettuato anche con strumenti elettronici o comunque 
automatizzati  o con strumenti  diversi,  per  conto del  Comune di  San Benedetto  del  
Tronto,  nell’ambito  delle  attribuzioni  e  funzioni  di  competenza  nel  proprio Settore, 
comprese tutte le sedi e distaccamenti;

7. di dare atto che l'incarico dirigenziale oggetto del presente provvedimento potrà essere 
revocato o modificato, così come esplicitato nel sopra citato art. 8 dell’Avviso pubblico, 
per risultati inadeguati, sopravvenienza di cause di incompatibilità, nonchè, di diritto,  
nelle ipotesi previste dall’art. 110 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (nel caso 
in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente 
deficitarie),  oltre  che  per  ogni  altra  causa  prevista  e  disciplinata  dalla  vigente 
normativa  in  materia  e/o  dai  Contratti  Collettivi  di  riferimento  per  l’Area  della 
Dirigenza;

8. di  precisare  che  il  Dirigente  incaricato  assumerà  tutti  i  compiti  gestionali  e  di 
responsabilità previsti dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dalle altre norme vigenti, 
dallo Statuto e dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

9. di dare atto che seguirà la stipula del contratto di lavoro;
10. di disporre che il presente provvedimento sia inserito nell’apposita raccolta, pubblicato 

all’albo  pretorio,  notificato  all’interessato,  al  Servizio  Gestione  Risorse  Umane,  al 
Servizio Bilancio e Contabilità e trasmesso in copia al Segretario Generale, al Nucleo di 
Valutazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti.



Il Sindaco
            Pasqualino Piunti


