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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1117 del 07/10/2021
OGGETTO:

Approvazione schema di scrittura di risoluzione consensuale
anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato, ex art.
110 comma 1 TUEL, tra l’Ing. Nico Tellini e l’Amministrazione
Comunale di Capannori, finalizzata alla successiva assunzione
a tempo indeterminato presso lo stesso Ente.

SETTORE RISORSE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 1765 del 12/12/2019 ad oggetto “Esiti della
selezione per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di dirigente Tecnico ex art.
110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – conseguente assegnazione dell’incarico all’ing. Nico
Tellini”;
Visto il contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di dirigente es art. 110, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 fra l’amministrazione Comunale di Capannori e l’Ing. Nico Tellini
firmato in data 13/12/2019;
Visto il decreto sindacale n. 81 del 13 dicembre 2019 con il quale era stata attribuita la
responsabilità del Settore “Servizi alla Città”, con decorrenza 16 dicembre 2019 e fino alla
scadenza del mandato del Sindaco, all’ing. Nico Tellini;
Preso atto della successiva riorganizzazione dell’Ente, di cui alle deliberazioni della
Giunta Comunale n. 104 del 21/07/2020, n. 131 dell’01/09/2020 e n. 137 del 10/09/2020,
che ha previsto la ridenominazione del Settore assegnato all’ing. Tellini in “Gestione del
Territorio”, aggiornandone le specifiche funzioni gestionali;
Visto il decreto sindacale n. 37 del 25 settembre 2020 con il quale è stata attribuita la
responsabilità del Settore “Gestione del Territorio”, con decorrenza 1 ottobre 2020 e fino
alla scadenza del mandato del Sindaco, all’ing. Nico Tellini;
Vista la determinazione dirigenziale n. 695 del 25 giugno 2021 ad oggetto “Selezione di
manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri enti appartenenti al Comparto Funzioni Locali per la copertura a tempo
indeterminato di n.1 posto di Dirigente – Settore di prima assegnazione “Assetto del
Territorio” – presa d’atto dei verbali della Commissione Giudicatrice - approvazione
graduatoria finale” con la quale si dà atto che la graduatoria potrà essere utilizzata per

future assunzioni nell’area tecnica dell’Ente, con la stessa durata di validità delle
graduatorie di concorsi pubblici;
Considerato che nella graduatoria di cui trattasi l’Ing. Nico Tellini è collocato al secondo
posto;
Vista la determinazione dirigenziale n. 821 del 28 luglio 2021 ad oggetto “Selezione di
manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri enti appartenenti al Comparto Funzioni Locali per la copertura a tempo
indeterminato di n.1 posto di Dirigente – Settore di prima assegnazione “Assetto del
Territorio” – Assunzione in ruolo del 1° classificato” con la quale è stato assunto alle
dipendenze di questo Ente, con decorrenza 1 agosto 2021, l’Arch. Luca Gentili;
Vista la nota prot. 59408 del 28/09/2021, con la quale il Sindaco Luca Menesini ha
espressamente manifestato di volere consolidare, con l’anno 2022, in maniera
permanente la struttura dirigenziale tecnica del Comune di Capannori, e ha
contestualmente chiesto di inserire nella programmazione del personale 2022-2024
l’assunzione di n. 1 dirigente tecnico a tempo indeterminato, e di risolvere
consensualmente con l’Ing. Nico Tellini, entro il mese di settembre, l’attuale contratto a
tempo determinato ex art. 110 c. 1 TUEL, con effetti dal 31/12/2021 o successiva data che
garantisca in ogni caso la continuità operativa per il Settore;
Considerato che prima di inserire il posto in questione nel piano del fabbisogno triennale
di personale dell’Ente per gli anni 2022-2024 è necessario renderlo disponibile, e che ciò è
possibile solo previa risoluzione consensuale del contratto firmato in data 13/12/2019;
Acquisito il consenso dello stesso Ing. Nico Tellini, e ulteriormente preso formale atto
della rinuncia alle dimissioni unilaterali con termine in corso, prot. 0061890/2021;
Ritenuto di individuare come data dalla quale decorrano gli effetti di legge e contrattuali
della risoluzione consensuale il 1/1/2022 o successiva data dalla quale l’Ente possa
disporre effettivamente della facoltà assunzionale;
Visto il D.Lgs 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA

 di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della

presente;
 di approvare lo schema di scrittura di risoluzione contrattuale - allegato n. 1 - parte

integrante e sostanziale del presente atto;
 di individuare come data dalla quale decorrano gli effetti di legge e contrattuali della

risoluzione consensuale il 1/1/2022, o successiva data dalla quale l’Ente possa
disporre effettivamente della facoltà assunzionale;
 di dare atto che il Dirigente del Settore Risorse Dott. Paolo Pantanella, quale

responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013;

 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Capannori, 07/10/2021
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

