
COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

Settore 2 - Affari Generali
Risorse Umane

Decreto N. 27
Data 08/08/2022

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO EX ART. 
110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 ALLA DOTT.SSA MESCHI MAURA.

VISTO l’art. 110 del D.lgs. 267/2000, il quale recita:
“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. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, 
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della 
medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. 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”.
… (omissis) …
I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del 
sindaco […]
… (omissis) …

VISTO l’art. 50 del D.lgs. 267/2000, per il quale:
… (omissis) …
“Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, 
nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al 
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti”.
… (omissis) …
“Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, 
attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le 
modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti 
comunali e provinciali”;

IN ESECUZIONE della deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 14/07/2022 avente ad oggetto 
“Modifica ed integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale”, mediante la quale è 
stato previsto uno spazio in dotazione organica da ricoprire attraverso l’iter di selezione pubblica, 
ai sensi della normativa sopracitata, di n. 1 Dirigente Amministrativo a tempo pieno e determinato; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1081 del 18/07/2022, con la quale si è stabilito di 
approvare il relativo avviso di selezione, pubblicato in data 18.07.2022 sul sito istituzionale, nella 
sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” e la conseguente assunzione della 
figura ricercata, nel rispetto dei limiti di spesa e degli spazi assunzionali; 

VISTO il Regolamento per la Disciplina delle Procedure di Assunzione del Comune di Chiavari, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2020 e ss.mm.ii., in particolare gli 
articoli 23 e 24, i quali tra l’altro stabiliscono che il termine di presentazione delle domande è di 15 
giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso;

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-i/titolo-iv/capo-iii/art109.html
https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-i/titolo-iv/capo-iii/art110.html


PRESO ATTO che l’Ufficio Risorse Umane ha curato gli adempimenti istruttori di ricezione e 
valutazione delle domande presentate dei candidati, attestandone la validità in relazione ai requisiti 
minimi richiesti dall’avviso di n. 1 domanda;

CONSIDERATO che la procedura di selezione pubblica è stata effettuata sulla base della 
valutazione del curriculum professionale, nonché colloquio personale con il sottoscritto, tenutosi in 
data 05 agosto 2022;

DATO ATTO che all’esito della stessa è stato possibile riscontrare nella Dott.ssa MESCHI MAURA 
il profilo professionale in possesso di adeguata esperienza pregressa nell’area amministrativa, 
nonché delle competenze tecniche, morali e professionali che collimano con le esigenze gestionali 
ed organizzative dell’Ente; 

RILEVATO che:
- la procedura in questione per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima 

partecipazione e selezione effettiva dei candidati, non ha le caratteristiche del concorso 
pubblico;

- è invece finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda, quale sia il profilo 
professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico 
dirigenziale;

- l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico invece costituisce l'esito di una valutazione 
di carattere discrezionale, che rimette all'amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del 
candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio 
comparativo tra curricula diversi;

RITENUTO pertanto opportuno affidare alla Dott.ssa MESCHI MAURA l’incarico ex art. 110 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per la Direzione del Settore 6 di questo Comune, alle seguenti 
condizioni:
- durata triennale dell’incarico, con decorrenza dal 08 agosto 2022 fino al 07 agosto 2025, salvo 

eventuale proroga e comunque non oltre la fine del mandato del Sindaco;
- possesso da parte del profilo incaricato dei requisiti morali e professionali propri del ruolo da 

ricoprire;
- trattamento economico annuo lordo, comprensivo di tredicesima mensilità, previsto dalla 

vigente normativa contrattuale collettiva per il personale Dirigente del Comparto Regioni ed 
autonomie locali, così definito:
 retribuzione tabellare:                 euro    45.260,77
 indennità vacanza contrattuale:  euro         543,14

PRECISATO che relativamente alla retribuzione di posizione essa sarà definita con successivo 
provvedimento, previa pesatura del personale dirigenziale da parte del N.I.V.;

RICHIAMATI:
- l’art. 62 dello Statuto Comunale, per il quale il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi 

dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 
109 e 110 del T.U. 267/2000, dall’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e dal Regolamento;

- l’art. 11 del vigente “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” di questo 
Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30/04/2020 e s.m.i.; 

VISTO il vigente CCNL per il comparto Regioni Autonomie Locali nell’ambito dell’area Dirigenza;

DECRETA

1. di approvare tutto quanto sopra premesso quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di affidare per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti alla Dott.ssa MESCHI MAURA 
l’incarico ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 per la Direzione del Settore 6 di questo 
Comune, alle seguenti condizioni:



 durata triennale dell’incarico, con decorrenza dal 08 agosto 2022 fino al 07 agosto 2025, 
salvo eventuale proroga e comunque non oltre la fine del mandato del Sindaco;

 possesso da parte del profilo incaricato dei requisiti morali e professionali propri del ruolo 
da ricoprire;

 trattamento economico annuo lordo, comprensivo di tredicesima mensilità, previsto dalla 
vigente normativa contrattuale collettiva per il personale Dirigente del Comparto Regioni ed 
autonomie locali, come definito in premessa;

3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di 
trasparenza;

4. di demandare all’Ufficio Risorse Umane l’adempimento degli atti consequenziali al presente 
provvedimento, in particolare alla stipula del contratto individuale di lavoro.

                          
   

Sindaco
Federico Messuti / INFOCERT SPA 

(atto sottoscritto digitalmente)


