COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DECRETO SINDACALE N. 26 / 02/10/2019
OGGETTO: INCARICO A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 COMMA 2,
D.LGS 267/200) DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITA' DI
PROGETTO "GESTIONE DELL'ACCORDO DI VALORIZZAZIONE
DEL SAN DOMENICO" E DEL SETTORE SERVIZI ALLA
CULTURA E ALLA PERSONA" - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO
IL SINDACO
Premesso che:
- l’art. 110 comma 2 del D.lgs 267/2000 testualmente recita: “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. Negli altri enti, il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità
con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente
arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione
organica inferiore alle 20 unità.”;
- il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l’art.
20 stabilisce le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 110
comma 2;
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. 477 del 18/07/2019 con la quale 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;
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- la determinazione dirigenziale n. 509 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. 545 del 09/09/2019 con la quale è stato approvato
l’elenco degli ammessi con riserva alla selezione;
- il proprio decreto n. 24 del 20/09/2019 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 23 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;
- in data 30/09/2019 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 il dott. Bartoloni Valerio ha evidenziato un quadro complessivo di competenze
di notevole livello nei profili richiesti dall’ente, essendosi già occupato della gestione di
accordi di valorizzazione ai sensi dell’art. 112 c. 4 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed
apprezzando in particolare la sua esperienza in ruoli di responsabilità nell’ambito del
settore servizi alla persona, la sua conoscenza del territorio di San Gimignano e la sua
esperienza di direzione scientifica dei musei;
Ritenuto pertanto di individuare, nel legittimo esercizio della discrezionalità, il dott.
Bartoloni Valerio, quale soggetto al quale conferire l’incarico a contratto ex art 110, comma
2 del TUEL di Dirigente Responsabile dell’unità di progetto “Gestione dell’accordo di
valorizzazione del San Domenico” e del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 165/2001
DECRETA
1 - di individuare Bartoloni Valerio come soggetto cui conferire l’incarico di Dirigente
Responsabile dell’unità di progetto “Gestione dell’accordo di valorizzazione del San
Domenico” e del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona ai sensi e per gli effetti dell’art.
110, comma 2, 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
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per la durata dell’intero mandato elettivo del sindaco;
Lì, 02/10/2019

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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