
 

COMUNE DI LATINA 

Il Sindaco 

 

 

OGGETTO:  Individuazione di n. 1 Dirigente Tecnico a tempo determinato e pieno ex art. 110, 
comma 1, TUEL per la copertura della posizione dirigenziale del Servizio “Patrimonio, 
gestione impianti sportivi”. 

 
 

IL SINDACO 

 
 
Richiamati: 
- la comunicazione prot. n. 142353 del 22.12.2020 ad oggetto la conclusione con esito negativo 
dell’interpello interno per la copertura della posizione dirigenziale del Servizio “Patrimonio, gestione 
impianti sportivi”; 
- la nota del Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione prot. n.  
144137 del 23.12.2020 relativa agli adempimenti conseguenti all’esito dell’interpello interno; 
- gli atti della selezione pubblica indetta per l’individuazione del Dirigente Tecnico da assumere a tempo 
pieno e determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 nella posizione dirigenziale del Servizio 
“Decoro, Qualità Urbana e Bellezza. Beni Comuni”; 
- gli esiti della procedura selettiva pubblica conclusa in data 18.09.2018; 
 

Ritenuto, secondo l’art. 5 dell’avviso pubblico della selezione pubblica richiamata, a tenore del quale 
“L’elenco degli idonei selezionati dalla Commissione Esaminatrice resta a disposizione del Sindaco per eventuali successivi 
conferimenti di funzioni dirigenziali ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, anche a seguito di eventuale 
sopravvenuta necessità di copertura della posizione dirigenziale oggetto della presente procedura selettiva, ovvero per 
l’attribuzione d’incarichi in posizioni analoghe”, di individuare dall’elenco degli idonei selezionati dalla 
Commissione della procedura selettiva del Dirigente da assegnare al Servizio “Decoro, Qualità Urbana e 
Bellezza. Beni Comuni” la figura cui conferire l’incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1 TUEL per la 
posizione del Servizio “Patrimonio, gestione impianti sportivi”, anche in ragione dell’economicità ed efficacia 
di tale modalità di individuazione; 
 

Tenuto conto: 
- dei candidati idonei della procedura selettiva posizione dirigenziale del Servizio “Decoro, Qualità Urbana 
e Bellezza. Beni Comuni” valutati e selezionati dalla Commissione Esaminatrice; 
- del colloquio con i candidati idonei svolto il giorno 13.09.2018 dal Sottoscritto, coadiuvato dal 
Direttore Generale e dal Presidente dell’O.I.V. 
 

Visto: 
- il Curriculum Vitae in atti, da cui s’evince l’esperienza e la specifica professionalità attinenti al profilo 
della posizione dirigenziale vacante; 
 

RENDE NOTO 

 
Che tra i candidati idonei selezionati nella procedura di selezione del Dirigente Tecnico a tempo 
determinato e pieno ex art. 110, comma 1, TUEL per la copertura della posizione dirigenziale del 
Servizio “Decoro, Qualità Urbana e Bellezza. Beni Comuni”, il sottoscritto ha individuato, per il 
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conferimento dell’incarico di Dirigente Tecnico a tempo determinato e pieno ex art. 110, comma 1, 
TUEL per la posizione del Servizio “Patrimonio, gestione impianti sportivi” 

 
L’ARCH. STEFANO GARGANO 

 
IL SINDACO 

Dott. Damiano Coletta 


