COMUNE DI CASTEL RITALDI
PROVINCIA DI PERUGIA
N. Reg. Gen. 15
ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO N. 15 DEL 09-08-2019
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO EX ART 110 D.LGS 267/2000 - NOMINA
RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI E ASSEGNAZIONE FUNZIONI DI CUI AGLI
ARTT. 107 E 109 T.U.E.L.
IL SINDACO

Con riferimento alle norme seguenti:
- art. 50, Comma 10, D.Lgs. n. 267/2000, a mente del quale “Il sindaco e il
presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
- art. 110 del D.Lgs. 267/2000, a mente del quale possono essere stipulati
contratti a tempo determinato per funzionari area direttiva;
- il comma 7 dell’art. 25 del vigente del vigente regolamento Comunale di
Organizzazione degli uffici e dei servizi titolato “Incarichi speciali” che
stabilisce: “L’incarico è conferito con provvedimento del Sindaco, previa
deliberazione della Giunta Comunale, a persone dotate di adeguata
professionalità e in possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio ed
eventuale abilitazione previsti per l’accesso alla qualifica, documentati da
apposito curriculum. Il conferimento dell’incarico è disposto direttamente dal
Sindaco in base ad un rapporto di stima e di fiducia, oppure può essere
disposto previa procedura selettiva …”
-

Il vigente CCNL 2016/2018;
il vigente Statuto del Comune di Castel Ritaldi;
il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il regolamento di disciplina dell’Area delle posizioni organizzative e delle alte
professionalità approvato con la delibera di G.C. n. 53 del 07.05.2019,
esecutiva;

La Giunta Comunale ha adottato gli atti :
 n. 133 del 14.12.2018 di approvazione del “Piano triennale del fabbisogno di
personale” relativo al triennio 2019/2021 ed il programma annuale delle
assunzioni, che prevedeva un incarico ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 a
tempo determinato nell’Area Servizi tecnici , contestualmente a quanto già
approvato con al pianificazione per il triennio 2019-2021, con procedure
avviate ma non concluse, come di seguito:
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N.
Profilo
Categoria
posti professionale economica
1

Incarico ex
art.110 D.Lgs
267/2000
Tempo
determinato

D1

Area
Servizi
tecnici

Requisiti di
accesso
Richiesti dalla
qualifica

Modalità di
copertura
a) avviso pubblico.

 n. 60 del 21.6.2019 di approvazione degli indirizzi operativi e procedurali per
il conferimento di un incarico di responsabile dell’Area Servizi tecnici ex art.
110 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al Piano triennale del fabbisogno di
personale per il triennio 2019/2021 come approvato con delibera di Giunta
n. 133 del 14.12.2018;
Il
Responsabile dell’Area gestione economico-finanziaria ha adottato il
provvedimento n. 39/230 del 24.6.2019 di approvazione dell’Avviso pubblico per il
conferimento di un incarico a contratto ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 di
responsabile dell’Area Servizi Tecnici;
La Giunta Comunale con proprio atto n. 72 del 9.8.2019 ha preso atto degli atti
rimessi dalla Commissione giudicatrice a seguito della conclusione delle procedure
di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico;
Viste le considerazioni conclusive della Commissione giudicatrice che individuano
un elenco di candidati “idonei” ed uno di candidati “idonei – maggiormente
rispondenti alle esigenze del Comune di Castel Ritaldi”;
Dato atto che il sottoscritto , nell’ambito delle sue prerogative, ha ritenuto
effettuare un ulteriore approfondimento personale tendente all’ accertamento del
migliore approccio motivazionale ed adeguatezza professionale, attraverso un
colloquio diretto con tutti i candidati ritenuti “idonei – maggiormente rispondenti
alle esigenze del Comune di Castel Ritaldi”;
Sulla scorta degli incontri sostenuti la individuazione del migliore candidato a cui
affidare l’incarico e la titolarità di posizione organizzativa dell’Area servizi tecnici ,
corrispondente alla responsabilità di una struttura di massima dimensione
dell’Ente che comporta automaticamente il conferimento delle funzioni e
responsabilità della dirigenza di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, è ancorato
alle seguenti motivazioni:
 un tendenziale migliore approccio motivazionale all’incarico;
 una esperienza professionale , sebbene temporalmente più breve, che appare
più omogenea alla dimensione organizzativa, strutturale e gestionale del
Comune di Castel Ritaldi, che dovrebbe offrire una maggiore garanzia sul
piano della polivalenza tecnico amministrativa e di conoscenza dei
diversificati terreni di attività racchiusi dalle competenze di un area che
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insieme è delegata alla gestione dei lavori pubblici ,dell’urbanistica , dei
servizi manutentivi generali, della gestionale dei servizi esterni.
 in ogni caso la temporaneità dell’incarico.

ACCERTATA la presenza dei presupposti di cui all’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e
dei requisiti necessari;
DECRETA
1. Per le motivazioni riportate in premessa, nominare, ex art. 110 del D.Lgs.
267/2000 l’Ing. CRISPIGNOLI Elisa, nata a Foligno il 25.11.1985, con
affidamento delle funzione di Responsabile dell’Area Servizi tecnici, Direttivo
tecnico (categoria D posizione economica D1), e titolarità di posizione
organizzativa , con decorrenza 2 settembre 2019 e conseguente assunzione
dei poteri e prerogative previste dalla legge e dallo Statuto comunale per lo
svolgimento di tale incarico.
2. La nomina è effettuata con riserva dell’accertamento dei requisiti di legge
anche ai fini della inconferibilità e incompatibilità dell’incarico.
3. Il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
comporta l’attribuzione e l’esercizio di tutte le competenze, le funzioni, i
poteri e le responsabilità dirigenziali, previsti dall’art. 107 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, dallo Statuto comunale, dal Regolamento di disciplina
delle posizioni organizzative ( come declinate all’art 3) .
4. L’incarico si intende conferito a tempo pieno per lo svolgimento di tutte le
attività e le funzioni inerenti la responsabilità dell’Area Servizi tecnici da
svolgersi in autonomia, indipendenza e responsabilità di prodotto e di
risultato.
5. Il rapporto di lavoro sarà regolato con contratto individuale di lavoro a tempo
pieno e determinato e avrà durata di anni 2 ( scadenza 31 agosto 2021)
prorogabili fino alla scadenza del mandato di Sindaco.
6. Di stabilire che il conferimento del presente incarico comporta l’assegnazione
di una indennità ad personam come stabilito con delibera di Giunta
Comunale n. 72 del 9.8.2019.
7. Di trasmettere il presente decreto all’ufficio personale per gli adempimenti
conseguenti e all’interessato.
8. Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
ELISA SABBATINI
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