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UFFICIO DEL SINDACO 

 
DECRETO SINDACALE N. 38 DEL 11.07.2018 
 
 
Oggetto: Conferimento dell’incarico dirigenziale relativo al V Settore Tecnico “Lavori Pubblici-Patrimonio e 

Manutenzione” ai sensi dell’art.110 comma 1 del Dlgs.267/2000. 
 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che: 
 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 01 marzo 2018 si è proceduto alla rideterminazione della 
macrostruttura comunale con rideterminazione della dotazione organica dirigenziale e riorganizzazione 
degli uffici e dei servizi con conseguente rideterminazione della dotazione organica;  

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 01 marzo 2018 si è proceduto a definire la programmazione 
del fabbisogno di personale del Comune di Policoro (MT) per il triennio 2018 – 2020 stabilendo, tra l’altro, 
di procedere alla copertura del posto di dirigente del V Settore Tecnico “Lavori pubblici-Patrimonio-
Manutenzioni” mediante assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, ricorrendone le condizioni normative, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dell’art. 19 
comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per tutta la durata del mandato del Sindaco; 

• In attuazione della predetta deliberazione, il Dirigente del II settore, con determina n. 63/467 del 
16.05.2018, ha indetto una selezione per il conferimento del posto di cui si tratta, con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell'art.110 comma 1 del t.u.e.l, mediante comparazione dei curricula ed eventuale 
colloquio, approvando apposito avviso pubblico; 

• Con tale avviso è stata avviata una raccolta di candidature di persone altamente qualificate interessate. 
L’avviso era volto all’acquisizione dei curricula per il conferimento del predetto incarico che va preceduto 
da una valutazione comparativa dei requisiti culturali e professionali ai sensi dell’art.19 comma 6 del Dlgs 
165/2001 nonché delle conoscenze tecniche, delle attitudini professionali e da un eventuale colloquio 
motivazionale; 

• Alla scadenza fissata dall’avviso sono pervenute n. 7 candidature; 
 
VISTE ed esaminate, da parte del Dirigente del II Settore, le domande di candidatura nonché i curricula e la 
documentazione allegata da cui sono risultate idonei, a seguito dell’analisi comparativa dei curricula, numero 
due candidati nelle persone dell’Ing. Demarco Salvatore Pietrantonio e dell’Ing. Vincenzo Benvenuto, in 
possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico ex art.19 comma 6 del Dlgs 165/2001, come da 
comunicazione trasmessa al Sindaco con nota prot.15401 del 11.06.2018; 
 
RILEVATO che, per i suindicati candidati risultati idonei non si è ritenuto di effettuare l’eventuale colloquio 
previsto dall’avviso pubblico in quanto trattasi di personale già in organico e quindi ben noto al sottoscritto; 
 
CONSIDERATO, altresì, che con PEC del 27.06.2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n.17511 in pari data, 
l’Ing. Demarco Salvatore Pietrantonio ha comunicato la volontà di essere collocato in aspettativa non 
retribuita a far data dal 16.07.2018 a seguito di accettazione di altro incarico dirigenziale, ai sensi dell’art.110 
comma 1 del Dlgs.267/2000, presso il Comune di Pisticci (MT); 
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CONSIDERATO che sulla base del curriculum presentato dall’ Ing. Vincenzo Benvenuto, lo stesso risulta 
particolarmente adeguato a ricoprire l’incarico di Dirigente del V Settore del Comune di Policoro, in quanto in 
possesso di specifiche capacità professionali e manageriali; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico dirigenziale di cui si tratta, attualmente 
attribuito ad interim al Dirigente del III settore; 
 
RITENUTO pertanto, sulla base di quanto sopra specificato, di conferire all’ Ing. Vincenzo Benvenuto l’incarico 
di Dirigente del V Settore Tecnico “Lavori Pubblici - Patrimonio e Manutenzione”, mediante assunzione ai sensi 
dell’art.110 comma 1 del Dlgs.267/2000, per l’intera durata del mandato del Sindaco; 
 
ATTESO che ai Dirigenti sono assegnate le funzioni e competenze proprie di tale qualifica professionale, 
previsti dal Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché dall’art.107 del Tuel 
approvato con Dlgs.267/2000; 
 
VISTA ed esaminata la normativa di riferimento e, nello specifico, gli art. 50, 109 e 110 comma 1 del Dlgs. 
267/2000, relative alle competenze del Sindaco e al conferimento degli incarichi dirigenziali; 
 
DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche; 

 
VISTA la dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.lgs 8 aprile 2013 n.39, dall’Ing. 
Vincenzo Benvenuto, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n.19084 del 10.07.2018; 
 

DECRETA 
 

1. Di conferire all’Ing. Vincenzo Benvenuto, nato il 09/02/1958 a Potenza (attualmente Dirigente del III 
Settore di questo Ente, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000), 
l’incarico di Dirigente del V Settore Tecnico “Lavori Pubblici - Patrimonio e Manutenzione”, mediante 
assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art.110 comma 1 del Dlgs.267/2000, a decorrere dal 
16/07/2018 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 

2. Di specificare che l’incarico conferito può trovare scadenza anticipata in caso di revisione della 
struttura organizzativa che incida sulle posizioni dirigenziali e nei casi espressamente previsti dalla 
legge; 

3. Di dare atto che allo stesso sarà attribuito il trattamento economico annuo lordo equivalente a quello 
previsto dai contratti collettivi vigenti per la qualifica di dirigente, secondo le clausole del contratto 
individuale di lavoro che verrà stipulato con l’interessato; 

4. Di corrispondere all’Ing. Vincenzo Benvenuto la retribuzione di posizione nell’importo iniziale minimo 
di euro 11.533,17, salvo successive revisioni che potranno essere stabilite nel limite massimo previsto 
dal CCNL dei dirigenti, e la retribuzione di risultato spettante secondo i criteri stabiliti; 

5. Di dare atto che, per effetto della nomina disposta con il presente atto, dalla data del 16.07.2018 
cessano le funzioni di cui all’art. 110 comma 2 attribuite al medesimo Dirigente; 

6. Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online e nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, sottosezioni “personale” – “titolari di 
incarichi dirigenziali”; 

7. Di notificare il presente provvedimento all’interessato, al Segretario Generale, al Dirigente del 1° e 2° 
Settore e all’ufficio personale per gli adempimenti conseguenziali. 

  
   

 
Il Sindaco 

 F.to Dott. Enrico MASCIA 
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✓ Parere di regolarità tecnica 

 attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. 

Policoro, lì 11.07.2018 

Il Dirigente del 2° Settore Finanziario 

F.to Dott. Ivano Vitale 

 

 

 

 

✓ Parere di regolarità contabile 

Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

Policoro, lì 11.07.2018 

Il Dirigente del 2° Settore Finanziario 

F.to Dott. Ivano Vitale 

 

 
 
 

ACCETTAZIONE DI NOMINA 
 
Il sottoscritto Vincenzo Benvenuto preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la propria 
volontà di accettare la predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale 
provvedimento. 
 
Policoro, lì 11.07.2018 
 

F.to Ing. Vincenzo Benvenuto 
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