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SETTORE N. 4

SERVIZIO

DETERMINAZIONE
Registro Generale n. 80 del 22-02-2021

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
A CONTRATTO (EX ART. 110 C. 2 D.LGS . 267/2000) A TEMPO
DETERMINATO PIENO DI SPECIALISTA AI SERVIZI TECNICI CAT.
D - SETTORE III CON ATTRIBUZIONE DI P.O. - APPROVAZIONE
AVVISO DI SELEZIONE

Il Responsabile del SETTORE N. 4

VISTI gli artt. 107, 151, 153 comma 5, 183 e 191 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO il decreto sindacale N°1 del 28.01.2021 con il quale è stato conferito l'incarico di
Responsabile del Settore   IV    Segreteria e Personale alla sottoscritta;

VISTO l’art. 110 c. 2 del DLgs 267/2000 così novellato dal D.L. 90 DEL 24.06.2014
convertito in legge 11.08.2014 n. 114 secondo il quale “il Regolamento degli uffici e dei
servizi negli Enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, contratto a tempo determinato per
i dirigenti e le alte specializzazioni fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del
totale della dotazione organica e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità;

RICHIAMATA la delibera G.C. N°10 del 09.02.2021 con la quale è stato modificato il
programma delle assunzioni ed è stata prevista la selezione pubblica per il conferimento di
incarico di specialista in servizi tecnici cat. D1 con contratto a tempo determinato pieno da
assegnare al Settore III Servizi Territoriali con connesso incarico di direzione e gestione
dell’area stessa ai sensi dell’art. 107 del D.lgs 267 del 18.08.2000 e delle disposizioni del
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi in particolare l’art. 22;

DATO ATTO che la succitata posizione è costituita nel rispetto della misura non superiore al
5% del totale della dotazione organica dell’area direttiva di questa Amministrazione;

STABILITO che l’incarico avrà la durata  per anni uno dalla sottoscrizione del contratto
prorogabile per tutto il mandato del Sindaco;

CHE con la stessa deliberazione è stati demandati alla sottoscritta gli atti consequenziali di
gestione nei termini previsti dal vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e dalle vigenti disposizioni in materia;
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 21.04.2020 avente ad oggetto
“Modifica dell’organigramma e della struttura dei servizi e degli uffici comunali”;
    
VISTO il bilancio di previsione approvato con delibera C.C.N°12 del 14.01.2021 dichiarata
immediatamente eseguibile;
    
VISTO il piano esecutivo di gestione parte contabile approvato con delibera G.C. N.5   del 
 29.01.2021 dichiarata immediatamente eseguibile;        

DATO ATTO che l’Ente non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all’art.
242 del D.lgs 267 del 18.08.2000;

CHE l’Ente ha rispettato il patto di stabilità e il pareggio di bilancio secondo le disposizioni
di legge vigenti;

RITENUTO poter avviare la procedura comparativa per la selezione di che trattasi;

DATO ATTO che il candidato utilmente selezionato ai sensi dell’art. 110 comma 2 del DLgs
267/2000 stipulerà un contratto individuale a tempo determinato pieno per la durata di anni
uno prorogabile per tutta la durata del mandato del Sindaco;

VISTO l’avviso pubblico all’uopo predisposto per il conferimento dell’incarico dio che
trattasi che costituisce parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D.lgs 267 del 2000;

CHE ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.8.1990 N° 241 e successive modifiche e integrazioni
non sussistono conflitti di interesse neppure potenziale per il responsabile del procedimento e
per chi lo adotta;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il D.lgs 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.lgs 165/2001  e succ. mod e int;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il CCNL 2016-2018 del comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritto in data
21.05.2018;
Per le ragioni di cui in premessa;

DETERMINA
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Per i motivi descritti in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate e in
esecuzione della delibera G.C. N°10 del 09.02.2021;

1. DI AVVIARE la procedura per il conferimento di un incarico di Specialista Servizi
Tecnici Cat. D ai sensi dell’art. 110 2° comma del D.lgs 267 del 18.08.2000 a tempo
determinato pieno per la durata di anni uno  con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto
e  prorogabile per tutta la durata del mandato del Sindaco;

2. DI APPROVARE l’avviso pubblico all’uopo predisposto per il conferimento dell’incarico
di che trattasi nel testo che si allega alla presente determinazione costituendone parte
integrante della presente determinazione;

3.DI DARE ATTO che:
- al soggetto nominato verrà conferito altresì l’incarico di responsabilità in posizione
organizzativa di direzione e gestione dell’area con le connesse funzioni di direzione e
gestione di cui all’art 107 del D.lgs 267 del 18.08.2000;

- al soggetto incaricato sarà attribuito il trattamento economico equivalente alla categoria D1
del vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali commisurato alla prestazione
lavorativa oltre alla retribuzione di posizione e di risultato;

- la spesa per la corresponsione degli emolumenti trova copertura al cap. 3511 e che quella
per gli oneri contributivi trova copertura al cap. 3512 e l’IRAP al cap. 3516 del bilancio di
previsione 2021 e ad analoghi capitoli per gli anni successivi di validità del contratto;

3. DI DARE ATTO che la firma del presente procedimento equivale anche al rilascio del
parere   di regolarità tecnica sul presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

4. DI DARE ATTO altresì che il Responsabile   del procedimento è la Dr.ssa Antonia
Zarrillo    Responsabile del Settore IV;
   
5. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
presso il TAR entro il termine di 60 gg. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della
pubblicazione all’albo;
    
6. DI DARE CORSO  agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto
dal D. Lgs. n. 33/2013   e succ. mod e in. provvedendo alla pubblicazione all’albo pretorio on
line per 30 giorni consecutivi e nella sezione  “Amministrazione Trasparente – Sottosezione
bandi di concorso;

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Personale Associato del Comune
di Borgo San Lorenzo, presso l’Unione dei Comuni del Mugello.

Firenzuola, 22-02-2021 IL RESPONSABILI SETTORE
F.to Zarrillo Antonia
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di determinazione in oggetto,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 147-bis D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 22-02-2021 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario

F.to BACCI FRANCESCO

*********
PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del
Comune di Firenzuola in data odierna ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Firenzuola, 22-02-2021 Il Responsabile del Procedimento
F.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico del
Comune di Firenzuola per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sopra
riportata. Registro Pubblicazioni nr. 159

Firenzuola, 10-03-2021 Il Responsabile del Procedimento
F.to Zarrillo Antonia

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Firenzuola, IL RESPONSABILE
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