COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

U.O. SEGRETERIA GENERALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 26/AG
OGGETTO

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

DEL 11/02/2020

PERSONALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL D.LGS. N.
267/2000 NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI DIRIGENTE DEL SETTORE "POLITICHE
CULTURALI SOCIALI E ALLA PERSONA"

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale numero 12 del 21/01/2020, con la quale è stata
approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori da porre sotto la
direzione di figure dirigenziali, una unità operativa posta sotto la direzione del Segretario Generale
ed una unità di staff al Sindaco e preso atto delle funzioni di massima assegnate a ciascuna struttura
secondo quanto indicato nel funzionigramma ivi allegato;
Preso atto della successiva deliberazione G.C. n. 13 in data 28/01/2020 con la quale, su proposta del
Sindaco, è stata disposta la costituzione di un rapporto di lavoro nella qualifica dirigenziale, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per l’assunzione del dirigente
a cui affidare gli
incarichi di direzione del Settore “Politiche Culturali Sociali e Servizi alla Persona” dando
specifiche indicazioni riguardo ai requisiti di qualificazione professionale e di esperienza richiesti e
del rispetto di tutti i vigenti limiti in materia di spesa di personale;
Verificata la compatibilità delle assunzioni a tempo determinato nelle qualifiche dirigenziali con il
vigente Statuto e con il Regolamento d’Organizzazione e dato atto del rispetto del limite
percentuale inserito in detto regolamento ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 nonché
della disponibilità nella vigente dotazione organica di n. 1 posto di qualifica dirigenziale vacante e
disponibile;
Visto l’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 riguardo ai requisiti per l’accesso ai rapporti
dirigenziali a termine;
Dato atto che il legislatore non ha espressamente disciplinato l’uso di metodi di scrutinio
comparativo per gli incarichi dirigenziali di cui all’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 intendendo, in tal
modo, contemperare la presenza di un profilo di criterio fiduciario di nomina del Sindaco con i
principi di imparzialità e buon andamento e che i requisiti di accesso ed i criteri di scelta, ponendo
attenzione all’elevata qualificazione dei partecipanti già in fase di accesso, concorrono
all’individuazione del miglior candidato possibile unitariamente al legittimo esercizio della
discrezionalità;
Richiamato l’art. 10 del vigente Regolamento di Organizzazione anche per quanto riguarda la
durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato per la qualifica dirigenziale, nonché il successivo
art. 42 riguardo alle selezioni per assunzioni a tempo determinato per qualifiche dirigenziali;
Richiamato altresì l’articolo 5 comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato
dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, e la circolare interpretativa n. 6/2014 emanata
dal Dipartimento per la Funzione Pubblica in merito al divieto di conferimento di incarichi
dirigenziali a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
Dato atto che la procedura in questione è esclusa dall’obbligo di ricollocamento del personale in
esubero (art. 34, comma 6, D.Lgs. 165/2001);
Preso atto dell’indisponibilità di personale dipendente con profilo dirigenziale cui poter affidare
efficacemente lo svolgimento delle funzioni previste per l’incarico in oggetto;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
DETERMINA
1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente atto;
2.

di prendere atto del contenuto della Deliberazione della Giunta Comunale numero 13 in data
28/01/2020 con la quale è stata disposta la costituzione di un rapporto di lavoro nella qualifica
dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per l’assunzione del dirigente
a cui affidare l’incarico di direzione del Settore “Politiche Culturali Sociali e Servizi alla
Persona”;

3. di approvare l’avviso di selezione che si riporta in allegato al presente atto.
4. di disporre la pubblicazione di tale avviso all’albo pretorio on line di questo Ente per 30 giorni
e successivamente per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul B.U.R.T..

IL DIRIGENTE
U.O. SEGRETERIA GENERALE
Coppola Eleonora

“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.”

