
 

 

 

SI/4               Santarcangelo di Romagna, 14 gennaio 2023 

 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI DELL’ART. 110 

COMMA   1 DEL D.LGS. 267/2000 DI DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO 

DEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA  

ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO PRESCELTO  

 

VISTE le seguenti determine dell’Ufficio Unico del Personale:  

• n. 2/145 del 4 agosto 2022  ad oggetto “Indizione avviso pubblico per il conferimento 

dell’incarico dirigenziale   a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000,  di Dirigente del Settore Territorio del Comune di Santarcangelo di 

Romagna”; 

• n. 2/168 del 2 settembre 2022 ad oggetto: “Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il 

conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato e pieno ai sensi dell’art. 110 

comma 1 del D.lgs. di Dirigente del settore Territorio del Comune di Santarcangelo di R. 

Approvazione del bando”;  

• n. 2/169 del  5 settembre 2022 ad oggetto:  “Unione: rettifica dell’avviso pubblico per il 

conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato e pieno ai sensi dell’art. 110 

comma 1 del D.lgs. di Dirigente del settore Territorio del Comune di Santarcangelo di R. 

Approvazione del bando”;  

 

PRESO ATTO dei verbali della commissione dell’11/10/2022 e del 19/10/2022, con i quali 

rispettivamente è stata svolta l’istruttoria preordinata all’accertamento dell’esperienza 

professionale acquisita dagli aspiranti alla copertura del ruolo dirigenziale anche in ruoli analoghi a 

quello oggetto del costituendo rapporto e sono stati espletati i colloqui con gli aspiranti selezionati 

finalizzati a valutare le competenze tecnico-specialistiche e quelle organizzativo-gestionali 

richieste dalla specifica posizione dirigenziale per l’ammissione al colloquio finale con il Sindaco; 

DATO ATTO che la sottoscritta, in data 9/11/2022 u.s., ha svolto quattro colloqui con i 

seguenti candidati: il primo con  la Sig.ra Battistini Silvia, il secondo  con il Sig. Paganelli  

Massimo, il terzo  con la Sig.ra Minervini Laura e il quarto con  il Sig.  Bonito Michele,  che la 

Commissione ha individuato ad esito della suddetta istruttoria; 

RILEVATO che l’art. 9 del citato avviso stabilisce che:  

  “L’individuazione del contraente viene effettuata dal Sindaco del Comune di Santarcangelo di R. 

sulla base: 

 a) di una istruttoria preordinata all’accertamento della dell’esperienza professionale acquisita dai 

candidati, anche in ruoli analoghi a quello oggetto del costituendo rapporto, operata dalla 

Commissione mediante valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari;  
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b) di un colloquio interdisciplinare condotto con la medesima Commissione e diretto ad accertare in 

capo al candidato il possesso della professionalità dei partecipanti alla selezione nonché l’attitudine, 

anche valutando l’esperienza posseduta, all’espletamento delle funzioni dirigenziali da svolgere. Il 

colloquio concorrerà altresì ad approfondire la conoscenza della personalità del candidato ed a 

valutare le sue attitudini, le sue competenze e la sua strumentazione concettuale e metodologica 

rispetto al ruolo dirigenziale oggetto dell’incarico. 

c) di un colloquio con il Sindaco o suo delegato da sostenersi da parte dei candidati che avranno 

sostenuto con esito positivo il colloquio di cui alla precedente lettera b).”; 

 

RITENUTO, a conclusione dell’iter sopra illustrato, di provvedere all’individuazione della 

persona a cui conferire l’incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, 

comma 1, D.lgs. n. 267/2000 presso il Settore Territorio del Comune di Santarcangelo di 

Romagna, mediante scelta tra i candidati come sopra selezionati;     

CONSIDERATO che, all’esito dei colloqui espletati, il profilo dell’Arch. Silvia Battistini,      

per le esperienze professionali maturate nell’ambito  del   Settore Territorio,  per gli aspetti  

motivazionali rispetto all’incarico  dirigenziale, per la  compatibilità della visione manageriali 

dimostrate rispetto gli obiettivi politico -  amministrativi di questa Amministrazione Comunale, 

risulta  quello maggiormente   corrispondente alle caratteristiche della specifica posizione 

dirigenziale da ricoprire; 

RITENUTO, pertanto, di individuare nell’ Arch. Silvia Battistini  la persona a cui conferire 

l’incarico di dirigente del  Settore Territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna a tempo 

determinato e pieno ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e di procedere con la 

medesima alla stipulazione del contratto individuale di lavoro per la copertura del posto di 

Dirigente;  

DECRETA 

1. DI INDIVIDUARE, per i motivi e le ragioni esposte in narrativa, nell’ Arch. Silvia Battistini  

la professionalità idonea alla quale conferire l’incarico di dirigente a tempo determinato e pieno 

ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 del Settore Territorio  del Comune di 

Santarcangelo di Romagna per la durata di anni tre, eventualmente rinnovabili per ulteriori due 

anni, salve le cause di cessazione o di risoluzione anticipata previste dal CCNL comparto 

Regioni Autonomie locali del personale dirigente e dalle disposizioni di legge vigenti e di 

procedere con il medesimo alla stipulazione del contratto individuale per la copertura del posto 

da Dirigente; 

2. DI DARE ATTO che la scelta fra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità al 

conferimento dell’incarico dirigenziale in oggetto, essendo di carattere fiduciario, non dà luogo 

alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativa; 

3. DI INVIARE all’Ufficio Unico del Personale per l’adozione di tutti gli atti conseguenti; 

4. DI COMUNICARE  all’Arch. Silvia Battistini l’esito della selezione e di pubblicare il 

medesimo nella Sezione “Concorsi” nell’home page del sito internet del Comune di 

Santarcangelo di Romagna - www.comune.santarcangelo.rn.it. 
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  Sindaco   

  PARMA ALICE / INFOCERT SPA   
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 


