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OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000, DI
FUNZIONARIO DIRETTIVO SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SOCIALI.
Il Sindaco

Richiamate:
- la delibera di Giunta comunale nr. 1 del 12/01/2016 avente oggetto:“Programmazione triennale
del fabbisogno di personale 2015-2017. approvazione piano occupazionale 2015 e pluriennale
2015-2017. lavoro flessibile – integrazioni” con la quale si è previsto, fra l’altro, di procedere alla
copertura a tempo determinato, di n. 1 posto di Alta Specializzazione ai sensi dell’art. 110, comma
1, del Dlgs n. 267/2000 di funzionario direttivo servizi educativi, scolastici e sociali c/o l’Area 3 del
Comune di Maranello ed in parte da distaccare all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
Visti:
- l'art 110 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la possibilità di coprire posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, previa deliberazione motivata,
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
- l’art. 39 comma 3^ lettera H) del vigente statuto comunale, in base al quale il Sindaco, :” nomina
e revoca il Segretario Generale, i Responsabili dei servizi, conferisce gli incarichi temporanei di
direzione di area e quelli di collaborazione esterna per qualifiche di alta specializzazione,
applicando modalità e criteri stabiliti dallo statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi”;
- il vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali, di alta professionalità e di
supporto agli organi politici, approvato con delibera di giunta comunale nr. 99 del 14 agosto 2014,
ed in particolare:
- l’art. 3, comma 5, che testualmente recita:” Il trattamento economico spettante al personale
assunto ai sensi del presente articolo è quello previsto dal CCNL del Comparto Regioni-Autonomie
Locali con riferimento al trattamento tabellare iniziale D3.ed alla retribuzione di posizione
corrispondente al valore economico riconosciuto alla posizione organizzativa più elevata. E’ fatta
salva la possibilità di riconoscere, con provvedimento motivato della Giunta, un’indennità ad
personam ai sensi degli artt. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.;
- l’art. 8 comma 1, che testualmente recita: “La costituzione del rapporto a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000, con personale già dipendente dell’Ente determina, per il
periodo di durata del contratto, il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell’anzianità di servizio”;

Dato atto che dal 12 al 27 gennaio 2016 è stato pubblicato l’avviso ricognitivo per il ricevimento di
candidature finalizzate al conferimento di incarico a tempo determinato di alta specializzazione ex.
Art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 di Funzionario direttivo servizi educativi, scolastici e sociali
Preso atto:
- dell’esito dei lavori della Commissione appositamente nominata con determina dirigenziale nr.
51/2016, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi a tempo
determinato dirigenziali e di alta specializzazione;
- dell’esito del colloquio condotto dal sottoscritto in data 29/01/2016 ed orientato ad accertare il
grado di aderenza delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini professionali possedute dal
candidato; nonchè le competenze acquisite dallo stesso nelle pregresse esperienze lavorative;
Ritenuta, pertanto, l'opportunità di conferire l’incarico a tempo determinato di alta specializzazione
ex art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000, di Funzionario servizi educativi, scolastici e sociali, alla
dr.ssa Tagliazucchi Patrizia, già dipendente dell’Ente a tempo indeterminato, sino alla scadenza
del mandato elettorale;
In forza dei poteri derivanti dall’art.50 comma 10^ del TUEL n.267/2000, nonchè dall’art. 39
comma 3^ lettera H) del vigente statuto comunale,
DETERMINA
Di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico a tempo determinato di alta
specializzazione, ex art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000, da assegnare all’Area 3 - scolastica e
sociale, alla dr.ssa Tagliazucchi Patrizia, assegnando alla stessa, in qualità di figura apicale dei
servizi riconducibili all’area suddetta, e sino alla definizione di un diversa struttura organizzativa,
tutte le funzioni gestionali dei servizi stessi;
Di dare atto, a norma dell’art. 8 comma 1 del del vigente regolamento per il conferimento degli
incarichi dirigenziali, di alta professionalità e di supporto agli organi politici, approvato con delibera
di giunta comunale nr. 99 del 14 agosto 2014, che essendo l’incaricato dipendente a tempo
indeterminato del comune di Maranello, la costituzione del rapporto di lavoro conseguente al
presente atto, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell’anzianità di servizio;
Di attribuire il trattamento giuridico ed economico come previsto all’art. 3, comma 5, del sopracitato
regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali, di alta professionalità e di supporto agli
organi politici.
Di far decorre l’ incarico in oggetto dalla data del presente atto fino alla scadenza del mandato
elettorale, fatta salva la possibilità di revocarlo con motivato provvedimento anche prima
dell'anzidetta scadenza.
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