COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DECRETO SINDACALE N. 24 / 20/09/2019
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO A TEMPO
DETERMINATO (ART. 110 COMMA 2 D.LGS 267/2000) DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
"GESTIONE DELL'ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DEL SAN
DOMENICO" E DEL SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA" - NOMINA DEL NUCLEO VALUTATIVO
IL SINDACO
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale. n. 477 del 18/07/2019 veniva indetto un avviso di
selezione pubblica per incarico a tempo determinato (art. 110 comma 2 D.Lgs 267/2000)
per n. 1 posto di Dirigente Responsabile dell’unità di progetto “Gestione dell’accordo di
valorizzazione del San Domenico” e del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;
- con determinazione dirigenziale n. 509 del 19/08/2019 veniva prorogato il termine di
scadenza per la presentazione delle domande dal 19/08/2019 al giorno 02/09/2019;
- il relativo bando di selezione è stato regolarmente pubblicato secondo le modalità
previste dal regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente e dalla normativa vigente;
- con determinazione dirigenziale n. 545 del 09/09/2019 veniva approvato l’elenco dei
candidati ammessi alla selezione;
Visto l’articolo del vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, relativo alla “Copertura di posizioni dotazionali dirigenziali, di elevata
specializzazione e di funzionariato dell’area direttiva con rapporto di lavoro a tempo
determinato” che stabilisce:
- al comma 3: “L’individuazione del contraente è operata, di norma, mediante sistema ad
evidenza pubblica, impiegando apposito processo individuativo – preceduto da idoneo
avviso pubblico – inteso all’accertamento della professionalità acquisita dai candidati,
anche in ruoli analoghi a quello oggetto del costituendo rapporto contrattuale, e/o alla
valutazione delle esperienze curriculari in genere e delle specifiche attitudini dimostrate”;
- al comma 4: “All’attività d’accertamento e/o valutativa di cui sopra provvede apposito
nucleo valutativo nominato dal Sindaco, con proprio atto, composto di almeno tre membri
esperti in materia di selezione manageriale, di organizzazione e gestione della pubblica
amministrazione locale o degli specifici ambiti di gestione rimessi alla posizione da
ricoprire. Il Sindaco, o suo delegato, individua il soggetto contraente tenendo conto della
valutazione formulata, al riguardo, da detto nucleo, con facoltà di discostarsene
motivatamente.”
Dato atto che:
- risulta, pertanto, necessario procedere alla nomina del nucleo valutativo;
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- sono stati individuati i nomi per il nucleo valutativo di cui trattasi nei Signori:
Dott.ssa Eleonora Coppola - Presidente
Dott. Jacopo Tabolli - Membro esperto
Dott. Mario Gamberucci - Membro esperto
Dott. Francesco Cesari - Segretario verbalizzante
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA
1) di nominare quali componenti del nucleo valutativo per la selezione pubblica per
incarico a tempo determinato (art. 110 comma 2 D.Lgs 267/2000) per n. 1 posto di
Dirigente Responsabile dell’unità di progetto “Gestione dell’accordo di valorizzazione del
San Domenico” e del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona” i sigg.ri:
Dott.ssa Eleonora Coppola - Presidente
Dott. Jacopo Tabolli - Membro esperto
Dott. Mario Gamberucci - Membro esperto
Dott. Francesco Cesari - Segretario verbalizzante
2) di trasmettere il presente atto all’ufficio personale per gli adempimenti conseguenti.
Lì, 20/09/2019

IL SINDACO
MARRUCCI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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