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COPIA 
 

DECRETO DEL SINDACO  
 

 
 

Num.  15 del 22-05-2014 
 

 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Area Tecnica ex art. 110 del T.U. 267/2000. 

 

 

 
Il Sindaco 

 
Premesso che con delibera della  Giunta comunale in data 2 aprile 2014  n. 34 si è 

stabilito di dare avvio alla procedura per il conferimento dell’incarico di Istruttore Ufficio 
Tecnico - Responsabile Area Tecnica ex art. 110, D. Lgs. 267/2000, approvando nel 
contempo il relativo avviso di selezione; 
 

Che il  predetto avviso di selezione in data 2 aprile 2014 prot. n. 2736 è stato 
regolarmente pubblicato All’Albo pretorio e nel sito web del Comune e che entro la data 
prescritta ( ore 12,00 del giorno 18 aprile 2014) sono pervenute n. 8 domande di 
manifestazione di interesse; 
 

Rilevato che in data 13 maggio ed in data 15 maggio 2014 i candidati hanno 
sostenuto un colloquio col Sindaco e con il Segretario Comunale;   

 
Considerato che, all’esito della verifica dei titoli di studio, del servizio svolto, dei 

curriculum e dei colloqui sostenuti, si ritiene di dover individuare per l’incarico di che 
trattasi il dott. Arch Leonardo Lutzoni, urbanista e cartografo, laureato presso la Facoltà 
di Pianificazione del Territorio dello IUV di Venezia, che: 

 
̶   in relazione alle competenze del Servizio tecnico del Comune, sinteticamente esplicitate 
nell’avviso di cui sopra, ha maturato significative esperienze avendo conseguito un 
Master Europeo  di Estudios Territoriales y de la Poblacion (Master Europeo in 
Pianificazione e Politiche per la città) presso l’Universitat Autonoma de Barcelona UAB – 
Departement de Geografia, è cultore della Materia in Urbanistica presso il Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari; 
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̶   in rapporto alle esigenze programmatiche della Giunta e ai conseguenti obiettivi di 
sistema, presenta le necessarie caratteristiche attitudinali, curriculari e professionali, 
oltre al nesso fiduciario connesso con la previsione di cui all’art. 110 del T.U. 267/2000; 
Ritenuto che dal curriculum professionale si evince il possesso da parte del dott. Arch. 
Lutzoni dei requisiti necessari per ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio tecnico 
del Comune avuto anche riguardo alla necessità per il Comune di portare a compimento il 
Piano Urbanistico Comunale, il Piano Particolareggiato del centro storico e la completa 
informatizzazione dell’Ufficio attraverso l’adozione del GIS & dei Sistemi Informativi 
Territoriali, sviluppati nell’attività di studio e ricerca come Dottorando (PhD) in Ingegneria 
dell’Architettura e urbanistica – Curriculum tecnica Urbanistica, presso il DICEA della 
Facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma per la quale sta scrivendo la tesi di 
dottorando dal titolo. Tra vuoto e movimento: una nuova occasione di sviluppo per le 
aree interne. Nuove prospettive per il territorio-città del Massiccio del Limbara; 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 41/8 del 15.10.2012 con la quale 
sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del trattamento economico dei direttori 
generali con contratto a tempo determinato nell’Amministrazione regionale, negli enti e 
nelle agenzie regionali e dandosi atto che il trattamento economico è stabilito in misura 
comunque inferiore al limite massimo di cui allo specifico punto della detta deliberazione; 
Dato atto che il Dott. Ing. Leonardo Lutzoni, nato a Ozieri il 16 ottobre 1984, che 
attualmente svolge attività di ricerca e didattica (tutor-assistente) presso il Corso di 
Pianificazione Territoriale laboratorio di Progettazione presso il Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari, ha dato la sua disponibilità a 
ricoprire l’incarico di Responsabile del servizio tecnico, 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
Enti Locali” ss.ii.mm.; 
- le norme giuridiche e contabili che regolano il funzionamento e la gestione degli EE.LL; 
- l’art. 110 D. Lgs. 267/2000; 
- il D. Lgs. 198/2006 e s.m.i. e l’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sulle pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 
- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
- il CCNL dei dipendenti degli Enti Locali; 
- la Legge 241/1990 e s.m.i.; 
 

D E C R E T A 
 1. Di  conferire, per  le  motivazioni su  esposte e che  qui  si  intendono 
integralmente riportate, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, 
l'incarico con  contratto a  tempo determinato, di   Responsabile  dell’ Area 
Tecnica  categoria  D1,   con   le funzioni di  cui  agli artt. 107 e 109 del 
precitato TUEL; 
 
2.  Di  individuare nella persona del dott. Ing. Leonardo Lutzoni, nato a Ozieri 
il 16 ottobre 1984 il Professionista idoneo  ad  assumere  le  funzioni  di  
Responsabile  del   settore “ Area   tecnica”  di Categoria  D.1,  e  per  
l ’ effetto  conferire al  predetto  il  citato  incarico a  tempo determinato 
a  norma dell’art. 110. Comma 1, del  d.lgs. 267/2000 ,  a decorrere 

dal 1° giugno 2014 e fino alla data di scadenza del mandato del 

Sindaco (presumibilmente fino alla primavera dell’anno 2017),  
attribuendo  allo    stesso  le   funzioni  di   cui   all'art.  107   del 
predetto  decreto  legislativo   ed   il   trattamento  economico  
p r e v i s t o  p e r  l a  C a t g .  D 1 ; 
 
3. Di  demandare al  Segreta r i o  Comunale la  stipula del  contratto  
individuale di  lavoro  con   il  predetto  Professionista  incaricato  e  
l'adozione   di ogni   ulteriore atto  necessario per  l’esecuzione del  
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presente Decreto; 
 
4. Di  stabilire che   il  rapporto di  lavoro  si  intenderà  a  tempo  pieno  
per  3 6  o re settimanali  e   con il correlato  trattamento  giuridico  ed   
economico  iniziale previsto per  la categoria D/ 1 del  vigente CCNL. 
 

5 . Fissare   in    €. 5.165,00 l’importo   annuale dell' indennità   di    
posizione    da corrispondersi in  misura proporzionale alle  ore  mensili di  
lavoro. 
 
6. Di  attribuire al  predetto funzionario tutti   i   compiti  e  le  funzioni  di  
cui  all'art. l 107  del   D.  Lgs.   267/2000, conferendo allo   stesso  
autonomi  poteri di  spesa,  di organizzazione  delle  risorse  umane, 
strumentali  e  di  controllo ai  fini   attuativi della  gestione  
amministrativa,  finanziaria  e   tecnica  inerente  le   attività  e   i 
servizi  a  lui   assegnati ,  comprese  le  determinazioni  per  
l’organizzazione  degli uffici  e  le  misure inerenti  la  gestione dei   
rapporti  di  lavoro che  assume con   la capacità e  i   poteri  del   privato 
datore di  lavoro (art. 89.  comma 6.  del   D.  Lgs. 267 / 2000  e art. 5. 
comma 2. del  D.  Lgs.  165 / 2001): 

 

7. Di  stabilire  che   l ’  esercizio  delle  funzioni  di   cui   al   presente  
provvedimento comporta, ai  sensi e  per  gli  effetti dell’ art. 5.  commi  l    
e  2. della legge 241 / 90, l’assunzione  della responsabilità di  tutti 
procedimenti  amministrativi di  competenza. 

 
8.  Di  pubblicare  il   presente  provvedimento  all’ Albo   Pretorio  e  sul   
sito   web  del Comune,  ai   sensi    e   per   gli   effetti  dell’articolo  3.   
comma  54   della   Legge  244/2007. 
 

 
 

 IL SINDACO 
 F.to Dr. Gio Martino Loddo 
 
 
 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 


