Città di
Albisola Superiore
Provincia di Savona

Bandiera blu

PROVVEDIMENTO SINDACALE N……DEL…….

Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000 A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE 24 ORE SETTIMANALI.

IL SINDACO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09.03.2018 di ricognizione per l'anno 2018 di
eventuali situazioni di esubero del personale ai sensi dell'art. 33 D.Lgs 165/01 e di approvazione della
programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020 e del piano
occupazionale 2018, come modificata con deliberazione di G.C. n. 52 del 26.03.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro è stata prevista l’assunzione di un dirigente
tecnico a tempo parziale orizzontale 24 ore settimanali a’ sensi dell’art. 110, comma 1 del D.LGS. n.
267/2000;
Vista la determinazione dirigenziale n. 187 dell’ 11.04.2018, di approvazione del relativo avviso e di
indizione della conseguente procedura;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 31.08.2018, dichiarata i mmediatamente
eseguibile con la quale è stata approvata la nuova struttura degli uffici e dei servizi dell'Ente con
pari decorrenza;
Esaminati i verbali della Commissione di valutazione, nominata con atto dirigenziale n. 133 del
12.07.2018 , dai quali risulta l'elenco dei candidati dichiarati idonei a ricoprire l'incarico in oggetto e
che da tale verbale risulta che l’Architetto Agamennone Massimo ha ricevuto la migliore valutazione
rispetto agli altri esaminati;
Ritenuto conferire, confortato dalla valutazione della commissione di esame, l’incarico in questione
all’Architetto Agamennone Massimo, per l’esperienza acquisita in tutte la materie ricadenti nell’Area
Tecnica di cui è stata avviata la procedura di conferimento dell’incarico dirigenziale ex art . 110,
comma 1 del D.LGS. n. 267/2000, per il pieno raggiungimento degli obiettivi programmatici assegnati
allo stesso in qualità di Titolare di Posizione organizzativa e per l’ampio apprezzamento per il lavoro
svolto presso il Comune di Albisola Superiore;
Visto l’art. 5 dell’avviso di selezione secondo in quale: “ L'incarico di Dirigente Tecnico a tempo
determinato ai sensi dell'art. 110 del TUEL decorre dalla sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro per anni tre, con possibilità di revoca da parte del sindaco neo eletto, da esercitarsi nell'arco
di tempo tra il 60° e il 120° giorno dal suo insediamento in analogia a quanto disposto per i
segretari comunali, ed è risolto di diritto nel caso previsto dal comma 4 del medesimo articolo” ;
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Dato atto che il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi
nazionali e decentrati dei dipendenti degli Enti Locali, costituito dalle seguenti voci mensili: stipendio
tabellare base, indennità di vacanza contrattuale nonché retribuzione di posizione (€ 19.633,33
annui) e di risultato (€ 3.666,67 annui) , come da tabella 15 (personale con qualifica dirigenziale) del
conto annuale 2016 del Comune di Albisola Superiore (importi rapportati alla percentuale di tempo
parziale);
Visti:
-gli artt. 50, comma 10, 107, 109 e 110, comma 1, del D.lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 13 del CCNL 23.12.1999 del Comparto Regioni Autonomie Locali - Area della Dirigenza;
- l’art. 31 del vigente Statuto Comunale;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica 19.12.2007
n. 10;
DECRETA

1. di conferire, per le motivazioni e con le modalità meglio esplicitate in premessa, all’architetto
Agamennone Massimo l’incarico dirigente tecnico a tempo parziale orizzontale 24 ore settimanali a’
sensi dell’art. 110, comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 e dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 con
decorrenza 01 ottobre 2018 e fino al 30 settembre 2021 salvo revoca da parte del sindaco
neo eletto, da esercitarsi nell'arco di tempo tra il 60° e il 120° giorno dal suo insediamento in
analogia a quanto disposto per i segretari comunali, e con risoluzione di diritto nel caso previsto dal
comma 4 del medesimo articolo”;

2. di precisare, ai fini concernenti l'organizzazione e l'attività di riferimento, che le attività nonché le
risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Dirigente sono quelle afferenti i Settori:
-

Territorio e Infrastrutture;

-

Politiche Ambientali Edilizia Privata;

-

Patrimonio Società Partecipate Manutenzioni

3. di comunicare il presente provvedimento all’interessato, agli Assessori Comunali, al Segretario Generale
ed al pubblico mediante pubblicazione nella pagina del sito comunale “Amministrazione Trasparente”

IL SINDACO
Dott. Franco Orsi
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