COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

Registro degli Atti del Sindaco
N. 8 del 12/04/2021
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110
CO.1 D.LGS. N. 267/2000 ESPERTO IN PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI MODELLI
INTEGRATI SOCIO EDUCATIVI CAT. D..
A01.S05.U01 RISORSE UMANE

IL SINDACO
PREMESSO che
 con Deliberazione n. 203/2020 la Giunta comunale ha modificato il Piano Triennale del
Fabbisogno di Personale 2020-2022 approvato con Deliberazione di Giunta n. 41/2020 e
modificato con Deliberazione di Giunta nr. 87/2020, prevedendo di attivare una procedura
selettiva finalizzata all’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato per 2 anni
(eventualmente prorogabile/rinnovabile per una durata massima non superiore al mandato del
Sindaco), di un incaricato di alta specializzazione ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000
s.m.i., nel profilo di Esperto in progettazione e sviluppo di modelli integrati socio educativi, con
inquadramento in categoria giuridica D – posizione economica D1 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, presso l’Area Amministrativo Finanziaria e
Servizi alla Cittadinanza;
 con Determinazione Dirigenziale n. 868 del 04/12/2020, in attuazione della Deliberazione di
Giunta n. 203/2020 citata, è stata indetta una selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di n. 1 incaricato di "alta specializzazione" ex art. 110, comma 1 del D. L. 267/2000,
per la durata di anni due (eventualmente prorogabile/rinnovabile sino al termine del mandato del
Sindaco) con inquadramento nella categoria giuridica D posizione economica D1, nel profilo di
Esperto in progettazione e sviluppo di modelli integrati socio educativi da assegnarsi all’Area
amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza;
ATTESO che l’avviso della procedura in oggetto, è stato pubblicato all’Albo del Comune di San
Giovanni Valdarno e sul sito Internet Istituzionale dell’Ente con decorrenza 04/12/2020;
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DATO ATTO che all’art. 5 dell’avviso, approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 868/2020
citata, è stato previsto che il conferimento dell’incarico avviene previo esame delle domande da parte
dell’U.O. Risorse Umane per l’accertamento dei requisiti di ammissibilità e successiva selezione
pubblica dei candidati ammessi, nell’ambito della quale vengono effettuati, da una Commissione
preposta ad hoc, una valutazione dei curricula formativi - professionali ed un colloquio selettivo, alla
fine dei quali la Commissione stessa stila un elenco da presentare al Sindaco con l’indicazione dei
soggetti ritenuti idonei;
DATO ATTO inoltre che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 6 dell’11/01/2021
valutazione;

è stata nominata la Commissione di

 con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 13/01/2021 è stato ammesso alla selezione in parola n.
1 candidato dei n. 2 candidati che hanno presentato domanda;.
VISTO il verbale della Commissione valutatrice del 18/01/2021, con il quale, a seguito di regolare
espletamento della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico in parola, la Commissione ha
espresso la valutazione di merito all’unico candidato ammesso;
CONSIDERATO che ai termini delle disposizioni regolamentari previste nell’Avviso, il soggetto
contraente viene individuato da parte del Sindaco, con proprio atto, sulla scorta dell’elenco di
candidati idonei all’uopo predisposto dalla Commissione di valutazione;
RITENUTO di confermare quanto espresso dalla Commissione di valutazione nel richiamato verbale
del 18/01/2021 e, conseguentemente, di conferire l’incarico di alta specializzazione ex art. 110 co. 1
del D.LGS. n. 267/2000 nel profilo di Esperto in progettazione e sviluppo di modelli integrati socio
educativi da inquadrare nella cat. D posiz. econ. D1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto Funzioni Locali, presso l’Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza del
Comune di San Giovanni Valdarno, al Dott. Gabriele Rossi, nato a Sinalunga (SI) l’08/08/1980_
C.F. RSSGRL80M08A468X, dotato di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti necessari
per l'accesso alla Categoria D del vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali;
Visti




il D. Lgs. n. 165/2001;
l'art. 110 del D. lgs 18.08.2000 n. 267;
l'art. 60 bis del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Accertata la presenza dei presupposti di cui all'art. 110 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.
267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò enunciato
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DECRETA
Per i motivi descritti in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1. di conferire l’incarico di alta specializzazione nel profilo di Esperto in progettazione e
sviluppo di modelli integrati socio educativi ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 al
Dott. Gabriele Rossi nato a Sinalunga (SI) l’08/08/1980_ C.F. RSS GRL 80M08 A468X;
2. di dare atto che la decorrenza ed il rapporto di lavoro saranno regolati con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato, avrà durata di anni due
(prorogabile/rinnovabile al massimo per la durata del mandato del Sindaco), salvo revoca o il
verificarsi delle cause di cessazione dalla carica di Sindaco normativamente previste;
l’assunzione avverrà nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni e spesa del personale e il
contratto, a tempo determinato, non potrà essere trasformato in contratto a tempo
indeterminato. L’inquadramento avverrà nella categoria D, posizione economica D1, con il
trattamento economico annuo lordo come da vigente CCNL del comparto Funzioni locali,
oltre all’indennità di vacanza contrattuale, rateo di 13ª mensilità, agli altri assegni di legge se
e in quanto dovuti. Le mansioni del profilo sono quelle previste dall’allegato a) al CCNL
31/03/1999 cat. D1;
3. di trasmettere il presente decreto al Dirigente dell’Area Amministrativo finanziaria e servizi
alla cittadinanza per gli adempimenti relativi all’assunzione, compresa la stipula del contratto
individuale di lavoro.

San Giovanni Valdarno, lì 12/04/2021
Sottoscritta dal Sindaco
VADI VALENTINA
Con firma digitale
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