
Comune di Porto Torres
_____________________

Decreto del Sindaco n° 15 del 31/10/2022

Oggetto: Procedura selettiva pubblica per incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 – individuazione candidato vincitore

IL SINDACO

PREMESSO che l’art. 110 del D.Lgs 267/2000 dispone:

• al comma 1: “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o  
degli  uffici,  di  qualifiche  dirigenziali  o  di  alta  specializzazione,  possa  avvenire  mediante  
contratto  a tempo determinato.  [...] Fermi restando i  requisiti  richiesti  per la  qualifica  da  
ricoprire,  gli  incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti  previa selezione  
pubblica  volta  ad  accertare,  in  capo  ai  soggetti  interessati,  il  possesso  di  comprovata  
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”;

• al comma 3: “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al  
mandato  elettivo  del  sindaco  o  del  presidente  della  provincia  in  carica.  Il  trattamento  
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati  
per  il  personale  degli  enti  locali,  può  essere  integrato,  con  provvedimento  motivato  della  
giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale  
e  culturale,  anche  in  considerazione  della  temporaneità  del  rapporto  e  delle  condizioni  di  
mercato relative alle specifiche competenze professionali […];

RICHIAMATA la recente delibera n. 220/2021/PAR con la quale la Corte dei Conti rinvia al principio 
di diritto affermato dalla giurisprudenza di Cassazione in riferimento alla durata minima degli incarichi  
a  contratto  ex  art.  110  del  D.Lgs  267/2000,  in  virtù del  quale l’incarico  dirigenziale  a  contratto  a 
soggetti esterni all’amministrazione, così come previsto dall'art. 110 del D.Lgs 267/2000, deve avere 
durata minima di tre anni, in applicazione dell’art. 19 del D.Lgs 165/2001, nel testo modificato dal D.L. 
n.  155  del  2005,  art.  14  sexies,  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  168/2005,  e  non  scade 
automaticamente  con  la  scadenza  del  mandato  del  Sindaco  in  carica  (Cassazione  Civile,  Sezione 
Lavoro, 13 gennaio 2014, n. 478);

RICHIAMATO:

• l’art.  95  dello  Statuto  comunale  rubricato  “Assunzione  a  tempo  determinato  di  personale  
dirigenziale o di alta specializzazione”;

• l’art. 61 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, con il quale, al comma  
1, è stabilito che: “In relazione a quanto disposto dall’art.  110 del Testo Unico delle Leggi  
sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,  l’Amministrazione  può  stipulare  contratti  di  lavoro  
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subordinato a tempo determinato per Dirigenti, elevate professionalità e funzionari dell’Area  
Direttiva” e, al comma 2: “I contratti di cui al comma 1 sono stati stipulati per la copertura di  
posti vuoti in dotazione organica o per posti al di fuori della dotazione organica ed in assenza  
di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente […]”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 19 luglio 2022 di approvazione del 
“Programma triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si  è  provveduto  all’approvazione della  programmazione  del  fabbisogno di  personale  per  il  triennio 
2022/2024, compresa la programmazione del fabbisogno di personale con contratti di lavoro flessibile,  
tra i quali, per l’anno 2022, l’attivazione di n. 1 contratto a tempo determinato per la copertura di un 
posto di dirigente, ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000, da assegnare all’Area programmazione, 
bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione, per la durata di tre anni, ;

DATO ATTO che:

• con determinazione dirigenziale n.  1848 del  12.08.2022 è stata indetta  pubblica selezione e 
approvato lo schema di avviso di selezione e di domanda per il conferimento di un incarico di 
dirigente a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

• il giorno 24 ottobre 2022 la commissione, regolarmente istituita con determinazione n. 2275 del 
12.10.2022, ha provveduto ad effettuare i colloqui di approfondimento con i candidati ammessi,  
così come individuati con determinazione n. 2153 del 28.09.2022;

RILEVATO che la Commissione ha individuato una rosa di candidati idonei a ricoprire la posizione  
oggetto della  procedura comparativa da sottoporre al  Sindaco,  così  come come da verbali  n.  1  del 
24.10.2022 e dagli allegati giudizi di idoneità, conservati agli atti;

DATO ATTO che la procedura di cui sopra non determina la formazione di una graduatoria;

RICHIAMATO l’art. 6 dell’avviso di selezione pubblica in argomento, a mente del quale “il Sindaco,  
nell’ambito  dei  candidati  sottopostigli  e  della  relazione  sintetica  presentata  dalla  Commissione  
esaminatrice,  effettua  la  scelta  e,  con  proprio  provvedimento,  conferisce  l’incarico  al  candidato  
prescelto. Il potere del Sindaco di conferire gli incarichi dirigenziali è comunque connotato da ampia  
discrezionalità amministrativa, in virtù del rapporto fiduciario posto a base della nomina ex art. 110 del  
D.Lgs 267/2000”; 

RITENUTO di  individuare,  fra  i  candidati  idonei  a  ricoprire  l’incarico  dirigenziale  in  oggetto,  il  
candidato Dott. John Frank Fois quale vincitore della procedura comparativa in argomento, in relazione 
agli ambiti e alle tematiche che ad oggi l’Area di assegnazione si trova ad affrontare e in considerazione 
delle elevate competenze specialistiche e professionali possedute, nonché delle esperienze maturate dal 
candidato prescelto;

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

DECRETA

1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dott. John Frank Fois, quale vincitore 
della procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e  
determinato,  ai  sensi  dell’art.  110  comma  1  del  D.Lgs  267/2000,  da  assegnare all’Area 
programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione , per la durata di 
tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro;
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2. di  dare  atto  che  la  procedura  di  cui  all’oggetto  non  da  luogo  alla  formazione  di  alcuna  
graduatoria;

3. di notificare copia del presente provvedimento all’interessato; 

4. di trasmettere il presente decreto al Servizio personale per gli adempimenti di competenza;

5. di  pubblicare  il  presente  Decreto  all’Albo  Pretorio  comunale  nonché  nella  sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

IL SINDACO
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