COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DECRETO SINDACALE N. 25 / 26/09/2019
OGGETTO: INCARICO A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 COMMA 1,
D.LGS 267/200) DIRIGENTE "LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER
IL TERRITORIO" - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO
IL SINDACO
Premesso che:
- l’art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000 testualmente recita: “ 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 i 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”;
- il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l’art.

19 stabilisce le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 110
comma 1;
Visto:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 25/06/2019 avente ad oggetto
“Approvazione modello organizzativo e modifica al piano triennale del fabbisogno di
personale 2019-2021”;
- la determinazione dirigenziale. n. 476 del 18/07/2019 con la quale veniva indetto un
avviso di selezione pubblica per incarico a tempo determinato (art. 110 comma 1 D.Lgs
267/2000) per n. 1 posto di Dirigente Tecnico del Settore “Lavori Pubblici e servizi per il
Territorio”;
- la determinazione dirigenziale n. 508 del 19/08/2019 con la quale veniva prorogato il
termine di scadenza per la presentazione delle domande dal 19/08/2019 al giorno
02/09/2019;
- la determinazione dirigenziale n. 543 del 09/09/2019 con la quale è stato approvato
l’elenco degli ammessi con riserva alla selezione;
- il proprio decreto n. 20 del 11/09/2019 con il quale sono stati individuati i membri esperti
del nucleo valutativo;
Preso atto che:
- i colloqui con il nucleo valutativo dei candidati ammessi con riserva si sono regolarmente
svolti il giorno 17 settembre 2019;
- al termine dei colloqui il nucleo ha rimesso al Sindaco i verbali delle operazioni con
l’individuazione dei tre candidati ritenuti idonei e con le rispettive valutazioni tecniche;
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- in data 25/09/2019 il sottoscritto ha incontrato i tre candidati tra i quali operare la scelta ai
fini dell’individuazione del soggetto idoneo per il conferimento dell’incarico in oggetto;
Considerato che:
- i requisiti di accesso hanno consentito un’elevata qualificazione dei partecipanti già in
fase di accesso;
- il legislatore non ha espressamente disciplinato l’uso di metodi di scrutinio comparativo
per gli incarichi dirigenziali di cui all’art. 110 del D.Lgs 267/2000 intendendo contemperare,
in tal modo, i principi di imparzialità e buon andamento con la presenza di un profilo di
criterio fiduciario di nomina del Sindaco;
Valutato che l’ingegner Perrone Valentina ha evidenziato un quadro complessivo di
competenze di notevole livello nei profili richiesti dall’ente, avendo svolto nell’ultimo
decennio ruoli di responsabilità nell’ambito dei lavori pubblici e della pianificazione
urbanistica con capacità organizzative e direzionali, che le hanno consentito di acquisire
professionalità e specifiche competenze che si sposano con gli obiettivi di questa
Amministrazione e con la volontà espressa in questo mandato di introdurre nell’ente un
nuovo modello organizzativo;
Ritenuto pertanto di individuare, nel legittimo esercizio della discrezionalità, l’ingegner
Perrone Valentina, quale soggetto al quale conferire l’incarico a contratto ex art 110,
comma 1 del TUEL di Dirigente del Settore “Lavori Pubblici e servizi per il Territorio”;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 165/2001;
DECRETA
1 - di individuare Perrone Valentina come soggetto cui conferire l’incarico di Dirigente del
Settore “Lavori Pubblici e servizi per il Territorio” ai sensi e per gli effetti dell’art. 110,
comma 1, del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
2 - di dare mandato al Dirigente del Servizio Personale di adottare gli atti conseguenti e di
sottoscrivere il relativo contratto di lavoro con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso
per la durata dell’intero mandato elettivo del sindaco;
Lì, 26/09/2019

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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