Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
__________________________________

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO EX ART. 110 CO. 1 D.LGS 267/ 2000 PER IL POSTO DI
RESPONSABILE DEI SERVIZI AL TERRITORIO ALL'ARCH. FRANCESCA PICARDI

PREMESSO che il Responsabile del settore dei Servizi per il territorio, Ing. Claudio Piras, dal 01/06/2017
risulta collocato in aspettativa ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.lgs 267/2000 e smi, a seguito
dell’assunzione di incarico di alta specializzazione ex art. 110 c. 1 presso il Comune di Teulada, per la durata
residua del mandato amministrativo attualmente in corso, e, dunque, presumibilmente, fino alla primavera
del 2018;
VISTO l’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), rubricato “Incarichi a
contratto”, come da ultimo modificato con l'art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014, il quale testualmente
recita:
“1. 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. (…) 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.”
VISTI, altresì:
- lo statuto comunale che all'art. 35, rubricato “Incarichi di direzione”, terzo comma, prevede che ai
sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed
integrazioni, la copertura dei posti di responsabili di struttura, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, sulla base delle prescrizioni regolamentari disciplinanti
la materia;
-

l’art. 40 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi, rubricato “Contratti a tempo
determinato per Responsabili dei servizi”, il quale testualmente recita:
“1. L’Amministrazione comunale, in attuazione delle disposizioni statutarie, può ricoprire
con personale esterno i posti di Responsabili dei servizi, in caso di vacanza degli stessi,
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei
requisiti richiesti dal profilo da ricoprire, così come previsto dal comma 1 dell’art. 110 del
T.U.E.L. 267/2000.
2. L'incarico è conferito dal Sindaco con provvedimento motivato a persone dotate di
adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti relativi al titolo di studio ed
all'eventuale abilitazione previsti per l'accesso al posto, risultanti da idoneo curriculum,
previo esperimento di procedure comparative adeguatamente pubblicizzate.
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VISTA la Deliberazione G.M. n. 90 del 14/07/2017, in cui si stabilisce di prevedere il conferimento
dell’incarico di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, Responsabile dei servizi al Territorio, con assunzione a
tempo determinato in forza dell’art. 110, comma 1 del TUEL;
CONSIDERATO che con la determinazione n. 1219 del 18/07/2017 si è stabilito di indire una procedura
selettiva per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi e per gli effetti dell’art.110, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n°1 "Istruttore Direttivo Tecnico", Categoria
Giuridica D – Posizione Economica D1 (ex 7^q.f.), Settore Tecnico, per la durata di 1 (UNO) anno, con
possibilità di proroga sempre e comunque non oltre il mandato amministrativo del Sindaco attualmente in
carica, approvando il relativo avviso e la domanda di partecipazione;
EVIDENZIATE le previsioni contenute nel Bando di selezione, secondo le quali:
 La prima fase della selezione venga svolta da una commissione formata dal Segretario Comunale e
da due tecnici esperti nelle materie attinenti il posto da ricoprire, sulla base dei curricula presentati
dai candidati, finalizzata all’accertamento del possesso delle esperienze e competenze tecnicoprofessionali;
 Il compito della suddetta Commissione sia quello di fornire al Sindaco una rosa di potenziali
interessati idonei alla copertura del posto di che trattasi, tenuto conto della capacità professionale
attestata e dell’esperienza acquisita;
 L’esito della prima fase della selezione, tramite formazione di una rosa di n. 5 (cinque) candidati
ritenuti idonei al ruolo, venga trasmesso al Sindaco, cui competerà l’affidamento formale
dell’incarico;
 Prima di tale incarico il Sindaco, qualora lo ritenesse opportuno, può effettuare un eventuale
colloquio con gli interessati;
 Alla conclusione dell’eventuale colloquio, il Sindaco, con proprio decreto, procederà
all’individuazione dell’incaricato;
RILEVATO che:
-

-

con la Determinazione n. 1367 del 16/08/2017 si è provveduto all’ammissione dei candidati
concorrenti;
con la Determinazione n. 1374 del 18/08/2017 è stata nominata la Commissione esaminatrice, e
con nota del 18.09.2017 sono stati inviati al Presidente della Commissione tutti gli atti relativi alla
procedura di selezione;
con Determinazione n. 1685 del 03/10/2017 si è approvato il Verbale della Commissione
giudicatrice, avente data del 22/09/2017, relativo alla procedura di cui in trattazione, contenente
l’esito della prima fase della selezione, ovvero la rosa di n. 5 (cinque) candidati ritenuti idonei al
ruolo, successivamente trasmesso al Sindaco con nota prot. 20275 del 04/10/2017;
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3. La durata del contratto, rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato
l’assunzione, non può comunque superare la durata del mandato del Sindaco ed è
rinnovabile con un provvedimento espresso.
4. I contenuti del contratto sono quelli indicati dal successivo articolo 43, in quanto
compatibili.”;
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-

con nota prot. n. 202524, 20525, 20527, 20529, 20530 del 06/10/2017 sono stati convocati per il
colloquio con il Sindaco, previsto per giovedì 12 ottobre h. 16:00, presso il primo piano del Palazzo
comunale, rispettivamente, i seguenti candidati: Esposito Antonello, Cani Gianroberto, Vacca
Michela, Garbarino Luca, Picardi Francesca;
il 12 ottobre si è tenuto il colloquio teso all’individuazione della professionalità più idonea alla
copertura dell’incarico;

ACCERTATO che, all’esito della selezione, l’Arch. Francesca Picardi, è risultata in possesso dei requisiti
prescritti dall’avviso pubblico, in particolare della comprovata esperienza professionale pluriennale, nonché
della specifica professionalità nelle materie oggetto del presente incarico, e, a seguito del colloquio, la più
adeguata per ricoprire l’incarico di Responsabile del settore dei servizi al territorio;
INTESO, pertanto, di dover procedere all’assunzione, ai sensi dell’art.110, comma1, del TUEL 267/2000,
dell’Arch. Francesca Picardi;
DATO ATTO che la presente assunzione, a tempo pieno e determinato (dal 2° novembre 2017 al 31 maggio
2018), è rinnovabile per un periodo comunque non superiore al mandato politico, laddove ricorrano i
presupposti di diritto per la proroga;
RITENUTO, per le ragioni su esposte, di conferire l’incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio ai
sensi dell’art. 50, comma10, del D.Lgs n.267/2000, il quale attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.109 della medesima legge e delle
disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 27/09/2010 rubricata “Istituzione delle
Posizioni Organizzative ai sensi dell’art. 8 e 9 del CCNL enti locali del 31/03/1999 – Definizione criteri e
condizioni”;
VISTI:
- l’art.110 comma1 e l’art.50 comma 10 del D.Lgs 267/2000;
- il vigente Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ATTESO che si rende necessario provvedere in merito;
Per quanto sopra
DECRETA
1) Di procedere all’assunzione a tempo pieno e determinato (dal 2° novembre 2017 al 31 maggio
2018) dell’Arch. Francesca Picardi, nata a Roma il 15/03/1975 e residente a Cagliari, in Via C.
Goldoni n. 25, ai sensi dell’art.110, comma 1, del TUEL n.267/2000;
2) Di dare atto che la stessa, ai fini retributivi, viene inquadrata nella categ. D pos. econ. D1;
3) Di dare atto che l’assunzione di cui trattasi è prorogabile nei limiti della legge e, comunque, per un
periodo non superiore al mandato politico;
4) Di dare atto, inoltre, che l’assunzione testé disposta verrà perfezionata mediante la stipulazione in
forma scritta del contratto individuale di lavoro a cura del Responsabile del settore dei servizi
amministrativi, con conseguente adozione degli atti di natura finanziaria;
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-
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Per quanto sopra

All’Arch. Francesca Picardi, Istruttore Tecnico, inquadrato nella categoria D1 dell’ordinamento
professionale, la titolarità della Posizione Organizzativa afferente il settore dei Servizi per il Territorio,
fino al 31/05/2018;
Con il conferimento della Posizione Organizzativa, nel rispetto del vincolo previsto dall’articolo 8 del
C.C.N.L. del 31/03/1999 inerente l’elevata responsabilità di prodotto e di risultato che deve caratterizzare
l’incarico medesimo, vengono, altresì, disposte le seguenti attribuzioni:
-

La responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi correlati alla materie di competenza, con
firma del provvedimento finale a valenza esterna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della
legge n. 241/1990 e succ. modifiche ed integrazione, nonché tutte le attività di gestione necessarie
al raggiungimento degli obiettivi attribuiti alle unità organizzative del Settore Servizi per il
Territorio, dal Piano esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale, e di tutti gli altri
obiettivi in capo a detto Servizio nel periodo interessato;

-

La delega:
•
•
•
•

•
•

All’adozione degli atti di impegno di spesa e liquidazione e all’accertamento delle entrate di
competenza del servizio attribuito;
All’espressione del parere preventivo di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione alla
Giunta e al Consiglio comunale nelle materie di competenza;
Alla presidenza delle commissioni di gara per l’affidamento di servizi e forniture di competenza;
Alla presidenza di commissioni di concorso e di procedure selettive per assunzioni a tempo
indeterminato e/o determinato, su individuazione della scrivente nell’atto determinativo di
nomina della commissione;
Alla stipula dei contratti relativi ai servizi attribuiti;
Alla complessiva Amministrazione, gestione ed organizzazione del personale secondo la
seguente articolazione:
 La pianificazione delle ferie, l’autorizzazione delle ferie, dei riposi compensativi, delle
trasferte e delle prestazioni di orario straordinario nell’ambito del budget prestabilito;
il controllo e la gestione delle presenze e delle assenze;
 La formazione ed aggiornamento del personale con particolare riguardo alle materie
specialistiche di competenza del settore e dei singoli servizi;
 La valutazione dei profili qualitativi e quantitativi delle prestazioni lavorative rese dal
personale;
 L’emanazione delle disposizioni del servizio.

Per quanto non qui previsto, si fa integralmente riferimento alla Determinazione n. 1236 del 17/07/2015 ed
ai provvedimenti ivi richiamati.
Per tutta la durata dell’incarico sarà attribuita All’Arch. Francesca Picardi la retribuzione di posizione quale
risultante dal procedimento di pesatura e valutazione della posizione effettuata con la Determinazione n.
2247 del 07/12/2011, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del C.C.N.L. del 31/03/1999, salvo modifiche. Tale
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CONFERISCE

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
__________________________________
trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste per il personale di pari
categoria e profilo del vigente contratto collettivo di lavoro.

IL SINDACO
Avv. Ignazio Locci
firmato digitalmente
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Si dispone che il presente atto d’incarico venga portato a conoscenza, mediante specifica comunicazione, al
personale assegnato al settore dei Servizi per il Territorio, ai Titolari di Posizione organizzativa e alla R.S.U.
aziendale.

