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DECRETO PRESIDENTE  

  

N° 42  del 4/10/2022 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI 

DELL’ART.110, COMMA 1, D.LGS. N.267/2000 PRESSO L’UNIONE DI 

COMUNI VALMARECCHIA.  

 

 

ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO PRESCELTO 

 

 

DATO ATTO dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo 

pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1, D.lgs. n.267/2000 presso l’Unione di 

Comuni Valmarecchia, approvato con determinazione Ufficio Unico del Personale n. 2/90 del 

23 maggio 2022; 

PRESO ATTO dei verbali della commissione del 14/07/2022 e del 21/09/2022, 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 la Presidente; 

DATO ATTO che la sottoscritta, in data 27 settembre u.s., ha svolto due colloqui con i 

candidati, il primo con il Dr. Andrea Lucchi, il secondo con la dr.ssa Carla Franchini, che la 

Commissione ha individuato ad esito della suddetta istruttoria; 

RILEVATO che l’art.10 del citato avviso stabilisce che:  

“L’individuazione del contraente viene effettuata dal Presidente dell’Unione di Comuni 

Valmarecchia sulla base:  

a) di una istruttoria preordinata all’accertamento 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;  

b) di un colloquio condotto con la medesima Commissione e diretto ad accertare in capo al 

candidato il possesso di adeguate competenze, capacità ed attitudini nelle materie oggetto 

dell’incarico; 

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

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

 



    Unione di Comuni Valmarecchia  

  

 
 

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 l’Unione di Comuni Valmarecchia mediante 

scelta tra i candidati come sopra selezionati; 

 

CONSIDERATO che, all’esito dei colloqui espletati, il profilo del dr. Andrea Lucchi, per 

le esperienze professionali di dirigente di un ente territoriale locale maturate specificamente 

nell’ambito di un’Unione di comuni dello stesso ambito regionale, risulta maggiormente in 

linea rispetto alle caratteristiche richieste dalla specifica posizione dirigenziale; 

 

RITENUTO, pertanto, di individuare nel dr. Andrea Lucchi la persona a cui conferire 

l’incarico di dirigente dell’Unione di Comuni Valmarecchia a tempo determinato e pieno ai 

sensi dell’art.110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e di procedere col medesimo 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, nel Dr. Andrea Lucchi 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 dell’Unione di Comuni 

Valmarecchia 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 

col medesimo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro per la copertura del posto 

di 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 al dr. Andrea Lucchi l’esito della selezione e di pubblicare il 

medesimo nella Sezione “Concorsi” nell’home page del sito internet dell’Unione di Comuni 

Valmarecchia - www.vallemarecchia.it. 

 

 

  Il  Presidente  

 

   Stefania Sabba   

(documento firmato digitalmente) 
  

 


