
 
 

CITTA' DI ISERNIA 
    Medaglia d'Oro 

 

INDAGINE ESPLORATIVA PER LA VERIFICA DI 

PROFESSIONALITA’ INTERNE PREORDINATA 

ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE EX 

ARTICOLO 110 DEL TUEL DI RESPONSABILE DEL 

SETTORE TECNICO DELL’ENTE. 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE 

 

RICHIAMATI : 

- l’art. 50, comma 10 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm . ed ii.; 
- l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

- l’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. ed ii.; 

- l’art. 20 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il CCNL dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie Locali; 

 

VISTA la nota protocollo n° 23001 dell’11/06/2021 a firma del Sindaco del Comune di Isernia 

dalla quale risulta che è intenzione dell’Amministrazione procedere alla copertura del posto 

dirigenziale di Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’articolo 110 del TUEL; 

 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n°4600/2020 dalla quale risulta che la preventiva 

verifica delle professionalità interne in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli 

dell’Amministrazione deve riguardare non solo il personale dirigenziale ma anche i funzionari 

direttivi di categoria “D”; 

 

VISTA la propria proposta di determinazione n. 1176 del 17/06/2021; 
 

AVVIA 

 
l’indagine esplorativa per l’accertamento dell’eventuale possesso dei requisiti richiesti per il 

conferimento dell’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in 

capo a dipendenti appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione. 
 

Art. 1 

REQUISITI 

 
I dipendenti (dirigenti e funzionari direttivi) interni interessati all’incarico indicato in oggetto 
dovranno essere in possesso di: 
 

 



a) titolo di studio di diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente 
al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e 
Tecnologica 03/11/1999 n°509 in Ingegneria o Architettura o diplomi di laurea equipollenti 
per legge, ovvero delle corrispondenti lauree specialistiche di cui all’ordinamento previsto 
dal D.M. 509/1999 ovvero delle corrispondenti lauree di cui all’ordinamento previsto dal 
D.M. 270/2004, conseguiti presso un’università o altro istituto universitario statale o 
legalmente riconosciuto; 

b) iscrizione all’Albo di Ingegnere o di Architetto; 

c) ed almeno uno dei seguenti requisiti: 

1. soggetto che abbia svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende 

pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 

dirigenziali; 

2. soggetto che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale 

e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da 

pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un 

quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che 

conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza; 

3. soggetto che provenga dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle 
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 

 

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle domande. 

 

Art. 2 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ AFFERENTI AL POSTO DA RICOPRIRE 

 

Per l’incarico indicato in oggetto le attività da svolgere sono quelle proprie del Settore Tecnico 

dell’Ente suddiviso nelle seguenti articolazioni: Opere Pubbliche, Patrimonio, Edilizia, 

Urbanistica, Manutenzioni, SUAP, Ambiente, Protezione Civile, Trasporti e Viabilità. 

 
 

Art. 3 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. I dipendenti (dirigenti e funzionari direttivi) interessati dovranno presentare la propria domanda 

entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso interno sul sito istituzionale (scadenza posticipata al 
28/06/2021), mediante trasmissione della domanda corredata dal Curriculum Vitae a mezzo: 

- PEC; 

- Raccomandata a/r; 
- direttamente al protocollo dell’Ente (posta in entrata) indirizzata al Settore Risorse – Servizio Risorse   

Umane dell’Ente. 

 
L’esito di tale verifica sarà utilizzata ai fini dei successivi procedimenti volti all’avvio delle 

procedure di copertura del posto dirigenziale di responsabile del Settore Tecnico dell’Ente. 
 
 

Il Responsabile del procedimento       

   F.to Rag. Tecla Cicchetti 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

F.to Dott. Antonello INCANI 


