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IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
con deliberazione G.C. n. 319/2018 veniva approvato il piano triennale del fabbisogno
di personale 2019/2020 all’interno del quale veniva inserita la previsione di copertura di n. 1 posto
di “Dirigente – Area Economico Finanziaria”;
a seguito dell’esito negativo delle procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e 34 bis
del D.Lgs. 165/2001, si dava corso all’espletamento del concorso pubblico indetto con
determinazione n. 87/AG/2019 per la copertura del suddetto posto;
con determinazione n. 146/AG/2019 si procedeva all’approvazione degli atti della
Commissioni Giudicatrice e della graduatoria finale dichiarando l’idoneità del candidato
collocato al primo posto, e cioè Dott. Vincenzo Pisino;
Tanto premesso;
Rilevato che, rispetto ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa questo Ente:
a) con deliberazione G.C. n. 310 del 10/12/2019 ha:
- confermato la validità della programmazione a tempo indeterminato riferita all’anno 2019 per
la quale le procedure sono state avviate e non concluse;
- adottato il piano 2020-2022 del fabbisogno di personale, in conformità con le “linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” emanate
dal Ministero della pubblica Amministrazione in data 08/05/2018;
- ridefinito la dotazione organica teorico numerica e finanziaria;
- accertato l’insussistenza di eccedenze di personale;
b) ha inviato, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, alla Ragioneria Generale dello Stato il
piano triennale dei fabbisogni di personale, come risulta dalla ricevuta rilasciata dal portale SICO in
data 13/12/2019;
c) ha adottato il Piano triennale 2020/2022 di azioni positive in materia di pari opportunità con
deliberazione G.C. n. 334/2019 (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
d) ha rispettato la norma di contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1, comma 557 e
seguenti della legge 296/2006;
e) ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022, il rendiconto della gestione 2018 e il bilancio
consolidato nei termini di legge, così come certificato dal Responsabile del Settore Economico
finanziario (prot. n. 140/2020);
f) ha rispettato l’obbligo di invio dei dati contabili alla Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche, riguardo al Bilancio di previsione 2020-2022, avvenuta in data 02/01/2020, come risulta
dall’attestazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario (prot. 140/2020);
g) ha rispettato l’obbligo di invio dei dati contabili alla Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche, riguardo al Rendiconto 2018, avvenuto in data 13/05/2019, come risulta dall’attestazione
del Responsabile del Settore Economico Finanziario (prot. 140/2020);
h) ha rispettato l’obbligo di invio dei dati contabili alla Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche, riguardo al Bilancio Consolidato 2018, avvenuto in data 01/10/2019, come risulta dalla
come risulta dall’attestazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario (prot. 140/2020);
i) ha adottato, con delibera G.C. n. 25 del 31/01/2019 il Piano della Performance per l’anno 2019
(art. 10, comma 5, D.Lgs. 150/2009), mentre per l’adozione dell’analogo piano riferito all’anno in
corso, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento d’Organizzazione, il termine ultimo è stabilito
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entro trenta giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione, ad oggi ancora in corso di
formazione;
j) risulta essere in regola con gli adempimenti connessi alla certificazione dei crediti come risulta
dall’attestazione del del Responsabile del Settore Economico Finanziario (prot. 140/2020);

Richiamato l’art. 14 del CCNL 10/04/96 del personale dell’area della dirigenza del comparto
“Regioni Autonomie Locali”;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2) di disporre a decorrere dal 01/02/2020, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 319/2018, la
copertura del posto di “Dirigente – Area Economico Finanziaria” mediante l’assunzione a tempo
indeterminato del Dott. Vincenzo Pisino, collocato al primo posto della graduatoria di merito del
concorso pubblico indetto con determinazione n. 87/AG/2019;
3) di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro con il Dott. Pisino, dopo la presentazione
della documentazione prevista dalle vigenti norme, avverrà con successiva stipulazione di
contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14 del CCNL 10/04/96, come dallo schema
allegato;
4) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento graverà sui capitoli di
stipendio, oneri riflessi ed irap della missione 01, programma 03, del Bilancio 2020, dotati di
sufficiente disponibilità e dei successivi esercizi.
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

