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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 
 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

 

Numero  5   Del  27-05-2014  
  

 

 

 
 

 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO:  
 

- CHE  a far data dall’1.11.2009 si è reso vacante il posto di Funzionario 
Tecnico Cat. D3 – Servizio Urbanistica – Edilizia e Ambiente a seguito di 
collocamento in quiescenza del dipendente Architetto Zafferoni;  

- CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n.79 dell’8/09/2009 ad 
oggetto: “Conferimento incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 
1 D.Lgs 267/2000, con contratto di diritto privato per la copertura del 
posto di Responsabile del servizio Tecnico dell’Ente”, autorizzava il 
conferimento di un incarico di Responsabilità del servizio tecnico 
mediante ricorso a contratto a tempo determinato di diritto privato, per la 
copertura del posto di “Specialista in attività tecniche e progettuali” Cat. 
D3; fissava le condizioni essenziali da riportate in contratto; si avvaleva 
della facoltà di incrementare il trattamento economico da corrispondere, 
con un’indennità ad personam, di cui all’art. 110, co. 3 del TUEL, da 
quantificarsi successivamente; 

- CHE con Determinazione dirigenziale n. 474 del 09/09/2009 venne 
approvato l’ avviso pubblico per l’individuazione di n. 1 Funzionario 
Ingegnere e/o Architetto a tempo determinato Cat. D3, ex art, 110 
comma 1 D.Lgs. 267/00; 

- CHE con determinazione dirigenziale n.522 del 1.10.2009 venne 
disposta l’ammissione dei partecipanti alla selezione e che con 
determinazione n.523 venne nominata la commissione tecnica per la 
verifica del possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione di che 
trattasi; 

Oggetto: Arch.   Riccardo  Sforzi  -  Incarico di Responsa= 

  bile  del  Servizio Urbanistica-Edilizia e Ambien= 
  te   con  contratto  individuale di lavoro a tempo 
  determinato ex art. 110 del D.Lgs.267/2000 
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di 
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DATO ATTO che le risultanze della procedura di selezione erano finalizzate 
esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla stipula del 
contratto di lavoro subordinato di diritto privato  a tempo determinato, senza 
pertanto formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. nr.35 del 7.5.2010, esecutiva, con la 
quale sono state rideterminate le strutture di massima dimensione dell’Ente 
(denominate Servizi) dal 10.5.2010 che prevede la scissione dell’originario 
Servizio Tecnico in due distinti servizi e cioè: Servizio nr. 4: Urbanistica, 
Edilizia, Ambiente e Servizio n. 5: LL.PP., Manutenzione del Patrimonio e 
Protezione Civile;  
 
VISTI: 
il comma 10 dell'articolo 50 del D. Lgs 267/2000 ai sensi del quale "il sindaco e 
il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, 
attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonchè 
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali"; 
al riguardo l’ art. 110 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali (D.lgs. 267/2000) il quale stabilisce che Lo Statuto dell’Ente può 
prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi di qualifica 
dirigenziale possa avvenire, eccezionalmente e con deliberazione motivata, 
mediante contratto a tempo determinato di diritto privato; 
 
VISTO l’art. 42 “Copertura dei posti di dirigente o di alta specializzazione“ del 
vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO di conseguenza l’art. 36 del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi vigente che disciplina le modalità di copertura di posti di dirigente o 
di alta specializzazione con contratto a tempo determinato; 
 
DATO ATTO che con proprio precedente Decreto n.14 del 3.11.2010 venne 
conferito incarico a tempo determinato ex art.110 a Arch.tto Riccardo Sforzi, 
nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 15.11.1959, in possesso di professionalità 
idonea allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica, 
Edilizia e Ambiente nell’ambito delle risultanze della procedura selettiva sopra 
citata;  
 
CHE in data 3.11.2010 venne stipulato apposito contratto a tempo determinato 
di diritto privato, ai sensi e per gli effetti dell’art.110 comma 1 del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000), con decorrenza 
dal 3.11.2010 e fino al 02.11.2011, con possibilità di proroga fino al termine del 
mandato amministrativo del Sindaco pro-tempore, fatti salvi i casi di risoluzione 
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anticipata del contratto come previsto dalla legge e dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro; 
 
VISTO il decreto N°7 del 2.11.2011 con il quale è stato prorogato l’incarico di 
Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia e Progettazione all’Arch.tto 
Sforzi con decorrenza dal 02.11.2011 fino alla scadenza del mandato del 
Sindaco procedendo alla contestuale proroga del contratto a tempo determinato 
di diritto privato, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 110 comma 1 del Testo Unico 
delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000); 
 
VISTO il verbale dell’Adunanza dei Presidenti dei Seggi del 26.05.2014 con il 
quale il sottoscritto è stato proclamato Sindaco del Comune di Vicchio;  
 
CONSIDERATO che il citato incarico è scaduto con la scadenza del mandato 
del Sindaco e che si rende indispensabile, al fine di garantire lo svolgimento di 
una funzione essenziale dell’Ente e una efficace ed efficiente azione 
amministrativa strettamente correlata a quella di buon andamento dell’azione 
amministrativa oltre che al funzionamento della struttura nel suo complesso,  
provvedere al conferimento di nuovo incarico ex art.110 1° comma del D.lgs 
267 del 18.08.2000;    
 
CONSIDERATO che durante il periodo di incarico, la prestazione  del citato 
professionista  in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia e 
Ambiente si è concretizzata in modo significativo attraverso una costante 
partecipazione all’attività dell’Ente, nonché mediante una proficua attività di 
coordinamento e di gestione delle attività di competenza anche in termini di 
sensibilizzazione nei confronti delle esigenze dell’utenza e i risultati rilevati sono 
stati congrui e soddisfacenti in relazione agli obiettivi assegnati con il 
programma politico amministrativo deliberato dall’Amministrazione Comunale;  
 
CHE si manifesta l’esigenza di reiterare l’incarico al citato professionista  ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 110 1° comma del D.lgs 267 del 18.08.2000 al fine 
di assicurare continuità  e unitarietà dell’attività di competenza del servizio 
Urbanistica – Edilizia e Ambiente  e garantire allo stesso tempo, il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione  Comunale per il 
periodo dal 27.05.2014 al termine del mandato amministrativo del Sindaco;  
 
DATO ATTO che non si è provveduto alla nomina degli Assessori e alla 
costituzione della Giunta Comunale;  
 
RITENUTO che fino a tale adempimento, non è possibile incorrere nel rischio di 
bloccare l’attività dell’Ufficio Tecnico che non dispone di altra  professionalità 
idonea all’assunzione di responsabilità riconducibili al profilo professionale 
richiesto per la copertura del posto di Responsabile del Servizio Urbanistica – 
Edilizia e Ambiente;   
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RITENUTO dover conferire al medesimo i compiti di cui all’art. 107 2 e 3 
comma del D.lgs 267 del 2000;  
 
VISTO l’art.19 comma 6 quater del D.lgs 30.03.2001 N.165 come recentemente 
novellato dall’art. 4 ter comma 13 del D.L.21.03.2012 N. 16 convertito in legge 
26 aprile 2012 N. 44;  
 
ACCERTATO che con la presente assunzione viene rispettato: 
- il vincolo del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente riferita all’anno 
2014 non superiore al 50% (D.L.112/2008 e succ. mod e int.);  
- l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 che prevede il taglio del 50% sul fondo del 
lavoro flessibile con riferimento alla spesa sostenuta nell’anno 2009;  
- il vincolo di riduzione della spesa di cui all’art. 1 comma 557 della legge 
296/2006 e succ. mod e int.;   
 
VISTO l’art.19 del D.lgs.165 del 30.03.2001 modificato dal D.lgs. 150 del 
27.10.2009;  
 
VISTO l’art.9 del D.L.31.05.2010 N°78 convertito in legge N°122 del 30.07.2010 
recante “contenimento delle spese del pubblico impiego”;  
 
VISTA la circolare 15/04/2011 N°12 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
recante: “Applicazione dell’art.9 del D.L. 31 maggio 2010 N.78 convertito con 
modificazioni nella L.30 luglio 2010 N° 122 recante: “Misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;  
 
VISTO che il citato professionista ha manifestato la propria disponibilità ad 
assumere l’incarico di che trattasi dichiarando che a proprio carico non 
sussistono ragioni di incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013;  
 
VISTO:   
- lo statuto Comunale;  
- il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art 
147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000  
 
Con i poteri di cui all’art. 50 comma 10 del  D.lgs. 267 del 18.08.2000;  
 

DECRETA 
 

1. DI CONFERIRE l’incarico a tempo determinato di “Specialista in attività 
Tecniche e progettuali”– Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia, 
Ambiente del Comune di Vicchio   all’Architetto Riccardo Sforzi con laurea in 
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Architettura nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 15.11.1959 con decorrenza dal 
27.05.2014 e fino al termine del mandato amministrativo del sottoscritto 
Sindaco pro – tempore  (termine da considerarsi coincidente con il momento 
della proclamazione dei nuovi eletti) fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del 
contratto come previsto dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e 
provvedere alla stipula di apposito contratto di lavoro a tempo determinato con 
il professionista medesimo ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D,.lgs 267 del 
18.08.2000, il cui schema si allega al presente decreto, accertata l’idonea 
professionalità resa evidente dalla procedura selettiva conclusa il 15.10.2009, 
dal relativo curriculum vitae depositato in atti e dal monitoraggio della 
prestazione svolta nel precorso incarico con serietà e competenza;    
 
2. DI ATTRIBUIRE all’Architetto Sforzi  Riccardo ai sensi dell’art. 50 comma 10 
del D. lgs. 267 del 2000 in applicazione dell’art. 109 comma 2 del D.lgs 267 del 
18.08.2000 tutti i compiti e le funzioni di cui all’art. 107 2° e 3 comma  del 
18.08.2000;  
 
3. DI CORRISPONDERE all’Architetto Sforzi oltre al trattamento economico 
previsto dal Vigente CCNL per la cat. D3 un’indennità “ Ad  personam” pari a € 
6.500,00 annui lordi per 12 mensilità in applicazione dell’art.110 comma 3 del 
TUEL;  
 

DISPONE 
 

- che il presente decreto abbia effetto immediato e che lo stesso venga 
pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web di Comune Vicchio sotto la 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013;  
 
- la trasmissione del presente decreto al  Segretario Generale e al Servizio 
gestione Sviluppo Risorse per quanto di competenza. 
 
 

                                                                        Il SINDACO  
                                                                   F.to Dr. Ing. Roberto Izzo  


