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 All’Autorità Nazionale Anticorruzione 
c/o Galleria Sciarra 

via Marco Minghetti ,  10  
00187 ROMA   

 
 
 
Pec:  protocollo@pec.anticorruzione.it   
 
 
 
Oggetto :  Comune di Pavia. Segnalazione circa il conferimento di incarico di direzione del 

Settore  Lavori Pubblici all’arch. Mauro Mericco. 
 Nomina ex art. 110, comma1, D.Lgs. 267/2000, conferita in totale difformità alle 

previsioni di legge 
 
  
Con la presente segnalazione si intende sottoporre all’attenzione di codesta Autorità Nazionale 

Anticorruzione tutto quanto qui nel prosieguo riportato, allo scopo di consentire l’accertamento  

di eventuale responsabilità discendenti dalla violazione dalle disposizioni di legge che 

disciplinano il conferimento di incarichi dirigenziali nei Comuni,  ai sensi dell’art. 110, comma 

1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 

Pertanto il sottoscritto Giuseppe Eduardo Polizzi nato a Palermo il 29 maggio 1982 residente in 

Pavia alla via Paolo Diacono 14 in qualità di Consigliere  Comunale del Movimento Cinque 

Stelle (M5S) presso il Comune di Pavia espone quanto segue. 

 

Fatto 

1. con deliberazione 10.03.2016 n. 50 della Giunta Comunale di Pavia (All. n. 1), per 

l’assunzione di un dirigente del Settore Lavori Pubblici si è ritenuto “di ricorrere a un 

contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

dell’art. 23 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”. La delibera 

sopra indicata è corredata di visto di regolarità tecnica apposto dal dirigente del Settore 

Gestione Risorse Umane, dottoressa Ivana DELLO IACONO; 

 

2. con successivo Avviso di selezione pubblica 11.03.2016 di P.G. 20104/16 (All. n. 2), il 

dirigente preposto, dott.ssa Ivana DELLO IACONO, ha reso nota la decisione della Giunta 
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Comunale di voler conferire l’incarico di dirigente a tempo determinato e a tempo pieno –ex 

art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000- del Settore Lavori Pubblici; 

         

3. con proprio Decreto 17.05.2016 di P.G. n. 40263/2016 (All. n. 3), il Sindaco di Pavia, dott. 

Massimo DEPAOLI, ha nominato l’architetto Mauro MERICCO dirigente a tempo 

determinato e a tempo pieno del Settore Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000. Il Decreto Sindacale di nomina  dell’arch. Mauro MERICCO è stato 

adottato sulla scorta delle previsioni di cui all’art. 23 del Regolamento Comunale per 

l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (All. n. 4), adottato con deliberazione della 

Giunta Comunale 17.12.2013 n. 272, su proposta del dirigente del Settore Gestione Risorse 

Umane. Detto art. 23 stabilisce, al comma 5, che l’incarico possa essere conferito, tra gli 

altri, a chi possiede “particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibili dalla formazione universitaria o post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche 

e/o da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio nelle pubbliche 

amministrazioni, compreso il Comune di Pavia, in posizioni funzionali attinenti per 

l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea”.  

 

Il quadro normativo di riferimento 

Le norme di  legge che disciplinano l’assunzione, presso gli Enti Locali, di dirigenti con 

contratto a tempo determinato sono l’art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000 e il D.lgs. 165/2001.  

L’art. 110 sopra citato stabilisce che “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”. 

L’art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 dispone che possano essere conferiti incarichi di funzioni 

dirigenziali a coloro i quali “…abbiano conseguito una particolare specializzazione 

professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 
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postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per 

almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che 

conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza…”  

I requisiti stabiliti dalla legge per il conferimento di incarichi dirigenziali, pertanto, non sono 

alternativi l’uno all’altro, così come previsto dal Regolamento Comunale per l’Organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi, ma devono entrambi essere posseduti dal concorrente. 

Nel caso di interesse si rileva, invece, quanto segue.  

 

1. L’arch. Mauro MERICCO non ha mai  maturato concrete esperienze di lavoro per almeno un 

quinquennio presso amministrazioni pubbliche, avendo svolto sempre attività di tipo libero 

professionale. In realtà il Comune di San Giuliano Milanese (MI) gli ha affidato funzioni 

dirigenziali con contratto a tempo determinato per un periodo di tre anni e sette mesi, fino al 

20 giugno 2016. Peraltro, stante la mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge, anche 

l’incarico presso quell’ente locale pare essere stato affidato in difformità di legge; 

 

2. il ricorso a procedure selettive di tipo concorsuale per la scelta dei soggetti cui conferire 

incarichi ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 costituisce un principio di 

carattere generale. La sentenza della prima sezione del Tar dell’Umbria n. 494/2016 afferma 

che: “secondo orientamento diffuso della giurisprudenza amministrativa di prime cure, 

l’art. 110 del TUEL, nel consentire agli enti locali di affidare incarichi di responsabilità 

dirigenziale con contratti a tempo determinato, non li esonera dallo svolgere procedure 

concorsuali (T.A.R. Perugia, sez. I, 30 aprile 2015, n. 192; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 11 

ottobre 2013, n. 2465; T.A.R. Piemonte, sez. II, 21 marzo 2012, n. 362; T.A.R. Toscana, sez. 

I, 11 novembre 2010, n. 6578; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 9 dicembre 2002, n. 7887)”. 

Inoltre, la sentenza della seconda sezione del TAR di Lecce n. 3661 del 21 dicembre 2015 ha 

affermato, sulla stessa falsariga, che le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e 

responsabili sulla base dell’articolo 110 del DLgs n. 267/2000 devono essere effettuate 

ricorrendo a procedure selettive basate sul rispetto dei principi generali dei concorsi 

pubblici, talché esse possano essere definibili come paraconcorsuali. Non è dunque 

sufficiente che la scelta da parte del sindaco non avvenga sulla base del rapporto fiduciario: 

occorre che l’ente si sia dato in via preventiva dei criteri di scelta che escludano spazi di 

apprezzamento discrezionale. In particolare, si deve dare corso a “svolgere procedure le 

quali, pur inassimilabili a un concorso pubblico in senso stretto, hanno comunque una 
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valenza para – concorsuale”. E ancora, che i criteri che l’ente si deve dare in via preventiva 

devono essere “concreti e puntuali”. Ed inoltre che una procedura che si sia concretizzata 

nella consegna al sindaco di un “quadro riepilogativo”, senza la preventiva indicazione di 

criteri sui quali basare la sua scelta, lascia a questo soggetto uno spazio di discrezionalità 

tecnica che viene giudicato come troppo ampio.  

Invece l’Avviso di selezione pubblica 11.03.2016 di P.G. 20104/16 all’art. 7 recita che “Gli 

esiti della procedura sono rassegnati a cura del predetto Dirigente (del Settore Gestione 

Risorse Umane, n.d.r.) al Sindaco il quale, previo colloquio con i candidati il cui curriculum 

sia ritenuto maggiormente rispondente alla professionalità ricercata con riguardo ai criteri 

di massima sopra indicati, potrà conferite l’incarico con proprio provvedimento al soggetto 

che risulti in possesso delle caratteristiche di esperienza, professionalità e competenza 

richieste per lo svolgimento dell’incarico”.  

Si tratta, dunque, di una scelta completamente di tipo intuitu personae, non solo estranea a 

ogni criterio di scelta tale da escludere spazi di apprezzamento discrezionale, ma anche 

adottata da persona completamente priva delle competenze professionali necessarie per la 

valutazione delle competenze tecniche riferite al ruolo da ricoprire.  

Nel decreto sindacale di nomina 17.05.2016 è stata indicata la partecipazione, alle 

operazioni della scelta effettuata dal Sindaco, del solito dirigente del Settore Gestione 

Risorse Umane e di due membri del Nucleo di valutazione (cosa peraltro neanche prevista 

nell’Avviso di selezione pubblica), ma ciò nulla toglie al fatto che nessun criterio preventivo, 

puntuale e concreto, fosse stato stabilito, e che nessuno dei membri dell’improvvisata 

commissione che ha assistito il Sindaco fosse in possesso di competenze professionali atte 

alla valutazione tecnica dei candidati. 

 

3. L’appena citata sentenza 494/2016 del Tar dell’Umbria afferma il principio per cui lo 

scorrimento delle graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato si deve 

applicare anche nel caso della assunzione a tempo determinato ex articolo 110 del D.Lgs. n. 

267/2000. Essa afferma che “lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed 

efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, 

mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e 

approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle 

preminenti esigenze di interesse pubblico che devono essere puntualmente enucleate nel 

provvedimento di indizione di un nuovo concorso”. Questo principio è derogabile soltanto in 
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presenza di particolari necessità organizzative e tale deroga non è estensibile al ricorso 

all’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Per cui è necessario che “prima ancora di ricorrere 

ad elevatissime figure professionali, l’amministrazione debba prioritariamente utilizzare 

graduatorie esistenti ed efficaci al cui interno si vengono a trovare soggetti comunque in 

possesso di sicura e comprovata idoneità funzionale e adeguata qualificazione 

professionale”.  

 

Il pronunciamento del Tribunale di Pavia 

Con ricorso del 16.09.2016 l’arch. Matteo RICOTTI, dipendente del Comune di Pavia 

partecipante alla procedura di selezione pubblica de qua, premesse la mancanza dei requisiti di 

accesso  alla dirigenza pubblica nonché la mancanza di specifica professionalità nella materia 

oggetto dell’incarico, chiedeva al Tribunale di Pavia l’annullamento del Decreto P.G. 

40263/2016 del 17.05.2016 di conferimento dell’incarico dirigenziale all’arch. Mauro 

MERICCO. 

Con sentenza n. 169/2017 pubbl. il 9.06.2017 (All. n. 5), il Tribunale di Pavia, nella persona del 

giudice del lavoro, dava atto che l’arch. Mericco non possedeva l’esperienza di lavoro 

quinquennale presso la P.A., neppure in posizione non dirigenziale, al pari di altri candidati 

invece esclusi dalla selezione in quanto mancanti dei requisiti di ammissione; e neanche 

possedeva specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.  

Ritenendo dunque il giudice che l’arch. Mauro MERICCO non possedesse i requisiti per 

l’accesso alla selezione, ha dichiarato l’illegittimità della sua nomina, conseguentemente 

procedendo al suo annullamento. 

Nonostante la sentenza in questione, il Comune di Pavia ha inteso continuare il rapporto con 

l’arch. MERICCO il quale, alla data della presente, continua a ricoprire l’incarico di dirigente 

del Settore Lavori Pubblici comunale, nonostante la dichiarata  ed evidente mancanza di tutti i 

requisiti stabiliti dalla legge e soprattutto l’annullamento della nomina decretato dal Giudice del 

lavoro. 

La questione molto dibattuta ed affrontata dai giornali locali, oltre che sui social network, ha 

provocato notevole danno all’immagine della città di Pavia.   

Tutto quanto sin qui premesso e ritenuto con il presente esposto 

 

SI SEGNALA 
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per le eventuali determinazioni che vorrà assumere codesta Autorità,il conferimento 

dell’incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pavia a favore dell’arch. 

Mauro Mericco, nei termini e le modalità sopra dette.  

Chiede di essere avvisato in caso di archiviazione della presente segnalazione.  

 

 

Luogo, data 

 

 Firma 

 

 

Si allegano: 

1. Deliberazione 10.03.2016 n. 50 della Giunta Comunale di Pavia  

2. Avviso di selezione pubblica 11.03.2016 di P.G. 20104/16 

3. Decreto 17.05.2016 di P.G. n. 40263/2016  

4. Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

5. Sentenza Tribunale di Pavia n. 169/2017 pubbl. il 9.06.2017 

 

Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore del presente esposto-segnalazione 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


