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DECRETO PROT. N. 15648 DEL 16 DICEMBRE 2021 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MEDIANTE 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli 
uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i 
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai 
rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”; 
- l’art. 110, al comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (art. 11 comma 1 legge n.114 del 2014) prevede che: “Lo statuto può 
prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 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 contratti 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 ì 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. 
- l’art. 110, al comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata 
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il 
trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti 
locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica 
qualificazione professionale e culturale, anche inconsiderazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato 
relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in 
stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale”. 
- l’art. 110, al comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: “Il contratto a tempo determinato è risolto di 
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie”; 
- i CCNL del comparto Regioni Enti locali, ed in particolare quello stipulato il 31/03/1999 e relativo al nuovo ordinamento 
professionale, statuisce che gli Enti locali debbono procedere alla istituzione delle posizioni di lavoro che richiedono svolgimento di 
funzioni di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed 
organizzativa; 
 
RILEVATO: 
-  che con la  deliberazione di Giunta Comunale n. 86 dell’11/10/2021 ad oggetto “Modifica del Piano Triennale dei fabbisogni di 

personale 2021 – 2023 (PTFP)” con la quale l’Amministrazione ha programmato per l’anno 2021 il conferimento di incarico ai 
sensi art.110 D.Lgs. 267/2000 per 24 mesi a tempo pieno e determinato di figura professionale che dovrà ricoprire l’incarico di 
P.O. e, in subordine, mediante scorrimento graduatoria concorso altro Comune della medesima categoria e profilo professionale; 

- che con determinazione del Servizio Economico Finanziario, a firma del Segretario Comunale, n. 361/Reg.Gen. – n. 69/Reg.Area 
del 15.11.2021, è stato approvato l’avviso pubblico per il ricevimento delle candidature finalizzate al conferimento dell’incarico a 
tempo determinato di Responsabile di Area titolare di Posizione Organizzativa dei Servizi Amministrazione Generale, Demografici 
e Servizi alla Persona, per 24 mesi (eventualmente prorogabili sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco) ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000; 
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- che con determinazione del Servizio Economico Finanziario, a firma del Segretario Comunale, n. 381/Reg.Gen. – n. 77/Reg.Area 
del 30.11.2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice dei requisiti di accesso e dei currucula dei candidati alla selezione 
di che trattasi; 

 
  
- che la procedura ha avuto luogo il 30.11.2021, come da verbale depositato agli atti; 
- che la Commissione ha esaminato l’unica candidatura pervenuta entro il termine perentorio del 30.11.2021 ritenendola  idonea a 

ricoprire la posizione oggetto della procedura comparativa da sottoporre al Sindaco; 
- che a seguito di approfondito colloquio intervenuto con l’unica candidata alla selezione di che trattasi, il Sindaco ha ricevuto 

l’indisponibilità della stessa a prendere servizio presso l’Ente a fronte di scelte professionali diverse;  
 

DECRETA 
 

DI PRENDERE ATTO: 
 
- Dell’esito negativo del “Conferimento di incarico di Responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa mediante contratto 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000” da assegnare al Servizio Segreteria Generale e 
Demografici e Servizi alla Persona,  per 24 mesi (eventualmente prorogabili sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco) 
per l’indisponibilità ad assumere l’incarico da parte dell’unica candidata partecipante alla selezione; 

 
- Che, a seguito della indisponibilità della suddetta candidata a prendere servizio, non è possibile procedere alla copertura del 

posto di Istruttore Direttivo – Cat. D, posizione economica D.1  titolare di Posizione Organizzativa - da assegnare al Servizio 
Segreteria Generale e Demografici e Servizi alla Persona ,  per 24 mesi (eventualmente prorogabili sino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco) mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Segretario Comunale ed alla Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario per proseguire nell’attuazione di quanto disposta con  la  deliberazione di Giunta Comunale n. 86 dell’11/10/2021 ad 
oggetto “Modifica del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 (PTFP)”, oltre alla pubblicazione dello stesso 
provvedimento all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni, nonché sul sito istituzionale dell’Ente alla Sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 
Tavazzano con Villavesco, 16 dicembre 2021 
 
 Il Sindaco 
 Morosini Francesco 
 
 
“Il documento è firmato digitalmente ai  sensi dell’art. 20 c. 1, 1bis e 2 del D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.ii. – Codice 

dell’Amministrazione digitale ”   

 
 

 
  
  

  
  

 


