Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 927 DEL 21/06/2019

OGGETTO:

Attivazione di un incarico a tempo determinato di
Dirigente Tecnico ex art. 110, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 - approvazione dell’avviso di selezione
pubblica.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

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° 927 del 21/06/2019
OGGETTO:

Attivazione di un incarico a tempo determinato di Dirigente
Tecnico ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 approvazione dell’avviso di selezione pubblica.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 18/10/2018 ad
oggetto: “Rideterminazione della dotazione organica”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.163 del 24/05/2019 ad oggetto:
“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019–2021 – variazione - integrazione”;
Dato atto che in data 26 maggio 2019, nel Comune di Capannori, si sono svolte le
elezioni amministrative e con le stesse è cessato n.1 incarico dirigenziale con profilo
tecnico ex art.110 comma 1 D.Lgs.267/2000;
Ritenuto pertanto giustificato procedere alla selezione di un incarico dirigenziale di
natura specialistica con professionalità tecnica ex art.110 comma 1 D.Lgs.267/2000;
Vista l’ultima dotazione organica numerica approvata con la sopracitata deliberazione
della Giunta Comunale e da cui risulta che i posti con qualifica dirigenziale sono 8;
Tenuto conto che l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che “lo statuto
può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratto a
tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti
istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno
una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a
contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad
accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”;
Accertato il rispetto della percentuale del 30% richiesta dall’art. 110, comma 1;

Richiamato il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
dell’Ente e in particolare gli articoli 7 e 51;
Ritenuto pertanto opportuno indire una procedura selettiva per l’affidamento di un
incarico a tempo determinato di Dirigente Tecnico ex art. 110, comma 1 del D.Lgs.
n.267/2000 ed approvare il relativo avviso di selezione pubblica che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato 1);
Ritenuto altresì opportuno dare adeguata pubblicità all’avviso di selezione pubblica;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi
dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/13;
Visto il D.Lgs 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

determina

Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati:
1)

di indire una procedura selettiva pubblica per l’affidamento di un incarico a tempo
determinato di Dirigente Tecnico ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 ed
approvare il relativo avviso di selezione pubblica che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento quale allegato 1);

2)

di assicurare un’adeguata pubblicità all’avviso di selezione pubblica tramite:
·

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi;

·

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

·

pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente;

·

informazione sul sito Internet del Comune;

·

trasmissione a urp-toscana@liste.rete.toscana.it;

·

trasmissione ai quotidiani di maggiore diffusione a livello locale, alle
Organizzazioni Sindacali Territoriali e al Centro per l’Impiego di Lucca;

3)

di individuare il Responsabile del procedimento nel Dirigente a cui è assegnata la
funzione “Personale”;

4)

di dare atto, altresì, che il Dirigente dell’Ufficio ”Personale”, Maria Elisabetta
Luporini, 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;

5)

di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/2013;

6) 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, 21/06/2019
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

