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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO 
DI DIRIGENTE, EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, A TEMPO 
DETERMINATO, EX ART. 110, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
267/2000, PER L’AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE E GESTIONE 
PATRIMONIALE - INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Gestione 
L'anno duemilaventidue, addì  sei del mese di  Giugno alle ore  13:59 nella Sede Consortile, 
tramite invito scritto con prot. n° 2724 in data 31/05/2022 si è riunito il Consiglio di Gestione.

Eseguito l'appello risultano:

Nome  Presente Assente
ALLEVI DARIO PRESIDENTE X  
VALLI CARLO EDOARDO COMPONENTE X  
TOSSANI GABRIELE COMPONENTE X  
FUMAGALLI ALDO COMPONENTE X  
FARINET ANDREA COMPONENTE X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

La seduta odierna si svolge in videoconferenza con i suindicati componenti mediante piattaforma 
Microsoft Teams in ottemperanza art. 73 DL. n. 18 del 17/03/2020.

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario DISTEFANO DOTT. GIUSEPPE, il quale provvede 
alla redazione del verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.



OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE, EXTRA 
DOTAZIONE ORGANICA, A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 110, COMMA 2, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 267/2000, PER L’AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE E GESTIONE PATRIMONIALE - 
INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO

IL Consiglio di Gestione

Sentita l'illustrazione della seguente proposta da parte del Presidente, Dario Allevi;

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 7 del 28/02/2022 è stato stabilito di provvedere, 

alla costituzione di un rapporto di lavoro, ex art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, a 
tempo determinato, sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Gestione, per la copertura della 
figura di Dirigente, extra dotazione organica, per l'Area Amministrativa Legale e Patrimoniale 
secondo le disposizioni dell'art. 21 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi;

- con determinazione del Direttore Generale n. 39 del 03/03/2022, si è dato attuazione al sopra 
citato provvedimento di Consiglio di Gestione, approvando il relativo avviso pubblico di 
selezione e disponendone la pubblicazione, dando così contestualmente avvio alla procedura 
selettiva pubblica;

Dato atto che l'avviso di selezione approvato con la sopra citata determinazione del Direttore 
Generale n. 39/2022, è stato pubblicato sul sito internet del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza 
in data 03/03/2022, fissando, quale termine per la presentazione delle candidature, il giorno 
21/03/2022, alle ore 12.00;

Rilevato che, entro il suddetto termine, sono pervenute 3 candidature per la selezione in oggetto;

Dato atto che, con nota del prot. 1386 del 01/04/2022, si è provveduto a trasmettere al Presidente 
in riferimento al verbale n. 3 del 29/03/2022, a firma del Direttore Generale, i curriculum dei due 
candidati selezionati dopo analisi curriculum e colloquio di approfondimento;

Considerato che il Presidente, dopo aver analizzato i contenuti dei due curricula pervenuti, ha 
ritenuto di segnalare al Consiglio di Gestione il curriculum del Dr. Attilio Fiore in quanto 
maggiormente aderente all'incarico da ricoprire in termini di competenze, come previsto dall'art. 5 
dell'avviso di selezione;

Preso atto, della proposta formulata dal Presidente con nota del 31/05/2022 protocollo 2720 
(allegato A) a seguito dell'esame delle candidature e dei colloqui effettuati, di individuare il Dr. 
Attilio Fiore quale candidato idoneo a ricoprire l'incarico di Dirigente, extra dotazione organica, 
dell'Area Amministrativa Legale e Gestione Patrimoniale, con contratto a tempo determinato ex 
art. 110, comma 2, del D.lgs. 267/2000, sino al termine del mandato amministrativo del Consiglio 
di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 21 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, in considerazione dell'esperienza già maturata in tale ambito e delle capacità 
evidenziate dal curriculum ed a seguito del colloquio di approfondimento (verbale n. 3 del 
29/3/2022 a firma del Direttore Generale);

Ritenuto, quindi, di procedere all'individuazione del Dr. Attilio Fiore quale candidato idoneo a 
ricoprire l'incarico di Dirigente dell'Area Amministrativa Legale e Gestione Patrimoniale, con 
contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del D.lgs. 267/2000, sino alla scadenza 
dell'attuale Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 21 del vigente Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto congruo attribuire al Dr. Attilio Fiore, una retribuzione di posizione annua lorda, 



comprensiva della tredicesima mensilità, prevista dalla vigente contrattazione integrativa, pari ad 
€. 33.000,00;

Vista la pesatura della posizione di tale posizione dirigenziale effettuata con Delibera n. 45 del 
21/12/2015;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame 
dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Distefano, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata sulla presente 
proposta non occorre il parere in ordine alla regolarità contabile;

con voti unanimi

delibera

1. di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, il Dr. Attilio Fiore quale candidato idoneo 
a ricoprire l'incarico di Dirigente dell'Area Amministrativa Legale e Gestione Patrimoniale, con 
contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, sino alla scadenza 
del Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 21 del vigente Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

2. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla stipula del relativo contratto di lavoro, 
prevedendo l'inizio servizio in data 7/06/2022, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, del 
vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

3. di attribuire al Dr. Attilio Fiore, una retribuzione di posizione annua lorda, comprensiva della 
tredicesima mensilità, pari ad €. 33.000,00, come da pesatura della posizione di cui alla delibera 
di Consiglio di Gestione n. 45 del 21/12/2015;

4. di prendere atto dei principi della circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione n. 2 dell'8/5/2018 in riferimento all'istituto delle ferie/permessi che vengo;no 
conservate relativamente ai contratti stipulati senza soluzione di continuità

5. di dare atto che la spesa relativa alla presente assunzione sarà impegnata con successivo 
specifico provvedimento dirigenziale;

6. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile.



CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 15 DEL 31/05/2022:
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Monza, 06/06/2022
IL DIRETTORE GENERALE

F.to DISTEFANO GIUSEPPE

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il presidente Il segretario
F.to ALLEVI DARIO F.to DISTEFANO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Consiglio di Gestione, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni
consecutivi (art. 124, c. 1, del TUEL n. 267/2000).

Il segretario
F.to DISTEFANO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in 
data 06/06/2022 (pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del TUEL 267/00)

Il segretario
F.to DISTEFANO GIUSEPPE


