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Provincia di Imperia 

 
Prot.22271/2021       Bordighera, 20 agosto 2021 
 

DECRETO N. 05 del 20/08/2021 
 
Oggetto: Personale – conferimento incarico a tempo determinato di dirigente del 
settore tecnico con annesse funzioni correlate al servizio attuazione interventi Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza – Partenariato Pubblico Privato – ricerca 
finanziamenti, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 
2 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
                IL SINDACO 

 
VISTI: 
- l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui il sindaco, 

tra l’altro, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna 
secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 nonché dai rispettivi statuti 
e regolamenti comunali; 
- l’art. 110, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che consente agli Enti di 

prevedere, al di fuori della dotazione organica, la copertura di posti di qualifica dirigenziale 
mediante contratto a tempo determinato in misura non superiore al 5% dei posti istituiti 
nella dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e, comunque, per almeno n. 
1 unità, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire; 
- gli articoli 53 e 55 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi (approvato con 

deliberazione della Commissione Straordinaria n. 10 del 25.01.2012 e ss.mm.ii.) recante 
la disciplina per la copertura di posti di qualifica dirigenziale mediante contratto a tempo 
determinato;  
- l’articolo 110, comma 5, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che recita: “Per il 

periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché 
dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono 
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio”; 
- l’articolo 3 legge 19.06.2019, n. 56  che esclude dalla procedura di mobilità obbligatoria 

di cui all’articolo 34 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 il conferimento di  incarichi dirigenziali 
ai sensi dell’articolo 110 Tuel, anche se superiori a 12 mesi; 
- il parere Funzione della Pubblica 0025780-P-16.04.2021 che definisce l’insussistenza di 

un diritto soggettivo all’aspettativa del dipendente in caso di conferimento di incarichi ai 
sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 rimettendo 
all’amministrazione la valutazione dell’impatto che la concessione dell’aspettativa 
potrebbe comportare sull’organizzazione dell’ente e sullo svolgimento delle funzioni 
istituzionali; 
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 129 del 16.06.2021 (le cui 
motivazioni sono integralmente richiamate) con la quale si è disposto l’avvio della procedura 
per l’affidamento di incarico dirigenziale del settore tecnico con annesse funzioni correlate 
al servizio attuazione interventi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Partenariato 
Pubblico Privato – ricerca finanziamenti” mediante contratto a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 110, comma 2 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 a far data dal 01 
settembre 2021 e sino alla scadenza del mandato del sindaco (con applicazione 
dell’eventuale proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge 16.05.1994, n. 293, 
convertito dalla legge 15.07.1994, n. 444), da individuarsi tra il personale interno inquadrato 
in categoria D in possesso dei requisiti previsti per il posto da ricoprire; 
 
DATO ATTO che con atto del Dirigente del Settore Finanziario prot. 17040 del 25/06/2021, 

è stato approvato l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico, a tempo determinato 

di Dirigente del Settore tecnico, con annesse funzioni correlate al servizio attuazione 

interventi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Partenariato Pubblico Privato – ricerca 

finanziamenti mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2 del 

D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

PRESO ATTO che: 
- entro il termine di scadenza (26.07.2021) sono pervenute n. 4 (quattro) domande di 
partecipazione, agli atti presso il servizio personale; 
- il segretario generale in data 9 agosto 2021 ha effettuato la valutazione preliminare volta 
alla verifica del possesso dei requisiti e delle competenze individuando n. 4 candidati da 
sottoporre al colloquio con il sindaco (nota prot. 21421del 10/08/2021); 
- con nota del 16/08/2021, protocollo n. 21891, il Segretario generale ha provveduto a 
comunicare al Sindaco, che a seguito della valutazione e comparazione dei curricula dei n. 
4 candidati ammessi, ha determinato, con verbale n. 1bis del 16/08/2021, agli atti del 
Servizio Segreteria, i nominativi dei candidati” per i quali il Sindaco potrà esprimere con 
proprio provvedimento le relative valutazioni per il conferimento dell’incarico dirigenziale di 
cui all’avviso di cui sopra; 
 
RILEVATO che: 

  l’elenco comunicato dal Segretario generale contiene i nominativi di tutti e 4 i candidati, 
in quanto si è determinato un pari merito per il posto n.3; 

 in data 17 agosto 2021 è stato effettuato il colloquio individuale volto ad individuare le 
capacità manageriali inerenti il posto da ricoprire e a valutare le esperienze professionali; 

 
RITENUTO di poter procedere al conferimento dell’incarico in argomento alla luce delle 
risultanze della valutazione del Segretario generale e delle ulteriori valutazione di esclusiva 
competenza sindacale; 
 
RITENUTO pertanto per quanto sopra rappresentato, di procedere al conferimento 
dell’incarico dirigenziale, di cui all’avviso pubblico in oggetto, all’Arch. Roberto Ravera, che 
che risulta persona qualificata per il posto da ricoprire in base al curriculum vitae, 
all’esperienza maturata ed alle capacità manageriali possedute nel settore di destinazione 
in quanto già ha ricoperto un ruolo similare per diverso tempo; 
 
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale e segretari 
comunali del comparto funzioni locali periodo 2016-2018 sottoscritto in data 17.12.2020 con 
particolare riferimento alla disciplina di conferimento degli incarichi; 
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VISTO l’articolo  107 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 recante disposizioni in ordine 
alle funzioni e responsabilità della dirigenza; 
 
VISTO il titolo II del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina 
l’assetto organizzativo del Comune di Bordighera; 
 

DECRETA 
 

DI CONFERIRE all’Arch. Roberto Ravera, nato a Sanremo (IM) il 15/02/1963, l’incarico di 
Dirigente del Settore Tecnico con annesse funzioni correlate al servizio attuazione 
interventi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Partenariato Pubblico Privato – 
ricerca finanziamenti, mediante contratto a termine, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del 
T.U.EE.LL. dal 01.09.2021, sino alla scadenza del mandato del Sindaco (con applicazione 
dell’eventuale proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge 16.05.1994, n. 293, 
convertito dalla legge 15.07.1994, n. 444) 
 
DI ASSEGNARE all’Arch. Roberto Ravera, nato a Sanremo (IM) il 15/02/1963, compiti di 

supporto e collaborazione con il Sindaco e la Giunta, in coordinamento con i competenti 

dirigenti in materia di programmazione ed in quelle ritenute strategiche per il raggiungimento 

degli obbiettivi di mandato; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è efficace a far data dal 01.09.2021 con la 
sottoscrizione del contratto individuale che sarà regolato dalle seguenti condizioni: 
- riconoscimento del trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per l’area 

della dirigenza e dal contratto integrativo decentrato vigente dell’area dirigenza; 
- dalla corresponsione, oltre allo stipendio tabellare previsto per i dirigenti, della 

retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo decentrato integrativo 
annuale; 

- alla cessazione dell’incarico, l’obbligatoria reintegrazione nel posto d’organico in 
precedenza ricoperto, alle condizioni giuridico – economiche in vigore prima 
dell’assunzione dello stesso incarico; 

- dalla revocabilità dell’incarico secondo le norme di legge e di contratto; 
 

DI DARE ATTO che l’Arch. Roberto Ravera per il periodo di durata dell’incarico di cui al 
presente decreto è collocato in aspettativa senza assegni, con il riconoscimento 
dell’anzianità di servizio, trattandosi di unità di personale interno;  
 
DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Finanziario/Personale gli adempimenti di cui al 

presente atto. 

           
         Il Sindaco  

f.to Dott. Vittorio Ingenito 
                                                                        firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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