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IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con D.M. del 13 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 è differito al 31 marzo 2021;
• ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è di conseguenza autorizzato
per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;
• con il Decreto del Sindaco n. 36 del 5 novembre 2019 è stato conferito all’Ing. Benedetto
Sajeva l’incarico di Dirigente dell’Area IV – Ambiente e Sanità;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1216 del 24.11.2020 si stabiliva di indire una
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria per
il conferimento di n.4 (quattro) incarichi professionali a supporto dell'attività svolta dall'Ufficio
Ambiente e Sanità nella qualifica di: n. 2 Direttori Operativi del Servizio di igiene urbana; n.1
Direttore per l’Esecuzione del Contratto per i Servizi cimiteriali ed il Servizio di ricovero,
mantenimento e cura dei cani e gatti randagi; n. 1 Direttore Operativo dei Servizi cimiteriali e dei
Servizi di razionalizzazione delle utenze comunali.
Dato atto che con la suddetta determinazione sono stati approvati:
1. Avviso Pubblico;
2. Domanda di partecipazione;
3. Disciplinare di incarico professionale Direttore Operativo del Servizio di igiene urbana (D.O.
1);
4. Disciplinare di incarico professionale Direttore Operativo del Servizio di igiene urbana (D.O.
2);
5. Disciplinare di incarico professionale Direzione integrata di Esecuzione del Contratto dei
Servizi cimiteriali e del Servizio di ricovero, mantenimento e cura cani e gatti randagi;
6. Disciplinare di incarico professionale Direttore Operativo dei Servizi cimiteriali e della
razionalizzazione delle utenze comunali – risparmio energetico;
Visto, in particolare, che è stato disposto predisporre una graduatoria per il conferimento degli
incarichi stilata in base all’analisi dei curricula e all’esito del colloquio, tramite la quale verranno

selezionati i candidati;
Considerato che:
• ai sensi dell'art. 77 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per la valutazione dei curricula e
dei colloqui è necessario provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice;
• ai sensi dell’art. 77 comma 7 del DLgs 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle candidature;
• il precisato termine di scadenza è stato fissato alle ore 9:30 del giorno 21.12.2020;
Visto che, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spetta ai
dirigenti/responsabili dei servizi la presidenza delle commissioni di gara;
Ritenuto di selezionare i commissari tra i dipendenti di questa Amministrazione e quindi di
nominare quali componenti della Commissione:
-

Presidente: Ing. Benedetto Sajeva - Dirigente;

-

Commissario: Arch. Ir. Alberto Maria Capomaggi - Istruttore Tecnico Direttivo - cat. D1;

-

Commissario: Ing. Daniele Ferranti – Istruttore Amministrativo – cat. C1;

-

Verbalizzante: Arch. Valentina Lo Zupone - Istruttore Tecnico Direttivo - cat. D1;

Riconosciuto che al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dovranno dichiarare, ai
sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui
ai commi 4, 5 e 6, dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
Visti:
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 approvato

con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 28.01.2020;
• il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con delibera di

G.C. n. 89 del 30/06/2020;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1.

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende
qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

2.

Di costituire la Commissione di gara per l'affidamento dei seguenti incarichi professionali:
- Primo direttore operativo del servizio di igiene urbana;
- Secondo direttore operativo del servizio di igiene urbana;
- Direttore per l’esecuzione dei servizi cimiteriali e servizio di ricovero, mantenimento e cure
dei cani e gatti randagi;
- Direttore operativo dei servizi cimiteriali e razionalizzazione delle utenze;

3. Di nominare componenti della stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 77 del DLgs

50/2016, i seguenti dipendenti:
-

Presidente: Ing. Benedetto Sajeva - Dirigente;

-

Commissario: Arch. Ir. Alberto Maria Capomaggi - Istruttore Tecnico Direttivo - cat. D1;

-

Commissario: Ing. Daniele Ferranti – Istruttore Amministrativo - cat. C1;

-

Verbalizzante: Arch. Valentina Lo Zupone - Istruttore Tecnico Direttivo - cat. D1;

4. Di dare atto che, per l'espletamento dell'incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per

i componenti interni della suddetta commissione;
5. Di dare atto che i membri della commissione al momento dell'accettazione dell'incarico e

comunque prima dell'inizio delle operazioni di gara devono sottoscrivere dichiarazione ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di
incompatibilità ed astensione, di cui ai commi 4, 5 e 6;
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del
responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da
parte del responsabile del servizio interessato;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente

di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e D. Lgs 97/2016;
8. Di rendere noto che ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del

Procedimento è l’ing. Benedetto Sajeva.

Il Responsabile di Procedimento
Benedetto Sajeva

Il Dirigente dell’area
Benedetto Sajeva
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