
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 287

DETERMINA
N. 224 DEL 01/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Frigo Isabella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Piccin Elisabetta

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO 
DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI VICENZA.
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

PREMESSO che nota pgn 15511 del 1/2/2022 il direttore generale del comune di vicenza, dott. 
Gabriele Verza, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico a decorrere dal 02/02/2022;

Dato atto che:

– l'art. 108 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 prevede che il Sindaco nei Comuni con popolazione 
superiore ai 100.000 abitanti, previa decisione della Giunta Comunale può 
nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato di diritto privato, secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
– l'art. 21 del 
vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi  del Comune di Vicenza dispone che il Sindaco può assumere un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, scegliendolo a sua discrezione tra persone in possesso di qualificata esperienza professionale desunta dal corso di studi e dalle concrete esperienze di lavoro;
– evidenziato 
in particolare, che ai sensi del comma 2 del succitato articolo 

regolamenta
re, prima del provvedimento di nomina, il Sindaco acquisisce il parere, non vincolante, 
della Giunta comunale il quale è espresso in un atto deliberativo e può avere ad oggetto la proposta del Sindaco di un unico nominativo, oppure di una rosa di nominativi; la Giunta comunale può anche semplicemente limitarsi a formulare un giudizio di idoneità nei confronti di uno, più di uno, tutti o nessuno dei candidati. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale approva i contenuti del contratto, il quale deve in particolare stabilire il trattamento economico e i casi di risoluzione anticipata del rapporto, nonché prevedere il recesso in relazione alla cessazione della carica di Sindaco comunque avvenga;

PRESO ATTO della comunicazione sindacale pgn 15600 del 01/02/2022 con la quale è stato 
disposto di attivare urgentemente le procedure per il conferimento dell’incarico di Direttore 
Generale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lsg 267/2000, tramite l’indizione del relativo avviso 
pubblico;

EVIDENZIATO che la volontà espressa è finalizzata all'attivazione di tutte le procedure previste 
dalla legge e dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi seguendo il 
criterio della massima trasparenza;
RITENUTO dunque di approvare il relativo avviso pubblico;
VISTI:

• il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle aministrazioni pubbliche;

• il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
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• i vigenti Contratti nazionali di lavoro;
• il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1. di approvare l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di 
Direttore Generale del Comune di Vicenza che forma parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione;

2. di dare adeguata pubblicità al presente avviso pubblico mediante pubblicazione per 15 
giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
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3. di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo n. 11001101 “Direttore Generale” del 
bilancio di previsione 2022/2024, ove esiste l’occorrente disponibilità;

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 
267/2000 e dei principi contabili;  

5.  di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 

con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza 

pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 

102.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
01/02/2022 da Isabella Frigo con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELISABETTA PICCIN / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


