COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N.
Data di Registrazione

280
26/04/2016
Riferimento Proposta n. 320

Amministrazione
Sindaco

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO A PROGETTO EX ART.110, COMMA 2 DEL TUEL
267/2000, DI DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Il Sindaco

Richiamate:
- la delibera di Giunta comunale nr. 97 del 06/10/2015 avente oggetto:“Programmazione triennale
del fabbisogno di personale 2015- Approvazione piano occupazionale 2015 e pluriennale 20152017” con la quale si è previsto, fra l’altro, di procedere alla copertura a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 110, comma 2, del Dlgs n. 267/2000 di n. 1 posto di Dirigente, tramite avviso
pubblico, presso l’Area Tecnica;
Visti:
- l'art 110 – 2^ comma - del D.Lgs. n. 267/2000 con cui si prevede che :” Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i
criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti 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
per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per
almeno una unità (.........).
- l’art.2 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali , di alta
professionalità e di supporto agli organi politici, che testualmente recita: “ Tali contratti sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell’area direttiva, intendendosi per quest’ultima il numero complessivo delle Posizioni
Organizzative e dei Responsabili di Servizio, ancorché non coperte, all’atto della indizione della
procedura di reclutamento e comunque per almeno una unità.”;
- l’art. 39 comma 3^ lettera H) del vigente statuto comunale, in base al quale il Sindaco, nei limiti
previsti dalla legge e con le procedure specificate nel Regolamento degli uffici e dei servizi,
conferisce gli incarichi temporanei di direzione di area;
- 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. 5 comma 9, richiamato dall’art. 6 – comma 7, che testualmente recita: “Il Sindaco conferisce
l’incarico dirigenziale sul posto in dotazione organica interessato, incardinando il titolare delle
funzioni dirigenziali nell’ambito gestionale ed organizzativo dell’Ente. Da tale momento il soggetto
reclutato è legittimato all’assolvimento di ogni attribuzione dirigenziale direttamente o
indirettamente connessa con l’incarico affidato a cui farà seguito l’adozione di apposita delibera di
Giunta e conseguente determinazione di impegno di spesa e stipula del contratto individuale di
lavoro, predisposto e sottoscritto, per l’Ente, dal Segretario Generale”;

- l’art. 2, comma 6, che testualmente recita: “Il trattamento economico spettante al personale
assunto ai sensi del presente articolo è quello previsto dal CCNL Regioni-Autonomie Locali
dell’Area della dirigenza o dal CCNL Regioni- Autonomie Locali per il personale del Comparto con
riferimento al trattamento tabellare iniziale D3. In particolare per la dirigenza la retribuzione di
posizione sarà corrispondente al valore economico riconosciuto alla posizione organizzativa che il
soggetto è chiamato a dirigere mentre per le alte professionalità è quella corrispondente 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. Il contratto di conferimento dovrà disporre in merito alla possibilità di adeguamento
successivo della retribuzione di posizione in caso di revisioni organizzative”.
- 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 27 novembre 2015 al 12 dicembre 2015 è stato pubblicato l’avviso ricognitivo
per il ricevimento di candidature finalizzate al conferimento di incarico dirigenziale a tempo
determinato ex. Art. 110, comma 2 D.Lgs 267/2000 per la Direzione dell’area Tecnica;
Preso atto:
- dell’esito dei lavori della Commissione appositamente nominata con determina dirigenziale nr. 31
del 15/01/2016, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi a tempo
determinato dirigenziali;
- dell’esito dei colloqui condotti dal sottoscritto ed orientati ad accertare il grado di aderenza delle
conoscenze, delle capacità e delle attitudini professionali possedute dai candidati; nonchè le
competenze acquisite dagli stessi nelle pregresse esperienze lavorative;
Ritenuta, pertanto, l'opportunità di conferire la qualifica dirigenziale a termine relativa all’Area
Tecnica all’arch. Tommasini Elisa, nata a Vignola il 28/05/1974, residente a Castelfranco Emilia,
Via Asiago n.55, già dipendente del Comune di Soliera a tempo indeterminato, sino alla scadenza
del mandato elettorale;
Preso atto, al proposito del collocamento in aspettativa non retribuita presso il Comune di Soliera,
per assunzione incarico ex art.110 c. 2 D.Lgs 267/2000, con decorrenza dal 1° maggio 2016,
come si evince da comunicazione del Settore Amministrazione e Sviluppo delle risorse umane
dell’Unione delle Terre d’Argine, delegato per la gestione del Personale del Comune di Soliera,
acclarata in atti al prot. comunale n. 7262 del 19/04/2016;
In forza dei poteri derivanti dall’art.50 comma 10^ del TUEL n.267/2000, dall’art. 39 comma 3^
lettera H) del vigente statuto comunale, nonchè dall’art. 5 comma 9, del 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
DETERMINA
Di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, all’Arch. Tommasini Elisa, nata a Vignola il
28/05/1974, ex art. 110, c.2, del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000, l’incarico a progetto di
dirigente dell’Area Tecnica in relazione alla organizzazione dei Servizi dell’area 4 del Comune da
coordinarsi con la Società Maranello Patrimonio, per massimizzare l’efficienza dei processi di
lavoro;
Di dare atto, a norma dell’art. 8 comma 1 del sopracitato regolamento, che essendo l’incaricata
dipendente a tempo indeterminato del comune di Soliera, la costituzione del rapporto di lavoro
conseguente al presente atto, ne ha determinato, presso l’Ente di provenienza, il collocamento in
aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio;
Di attribuire il trattamento giuridico ed economico stabilito dal CCNL per l’area della dirigenza in
applicazione del disposto di cui all’art. 2 comma 6 del 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 ;

Di far decorre l’incarico in oggetto dalla data del 1° maggio 2016, sino alla scadenza del mandato
elettorale, fatta salva la possibilità di revoca con motivato provvedimento anche prima
dell’anzidetta scadenza.
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