COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 171 del 02/10/2020
Proponente:IL SINDACO, MONTAUTI DAVIDE
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI
DELL'ART.110, 1° COMMA DEL D.LGS. N.267/00, PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI
"RESPONSABILE AREA TECNICA EDILIZIA ED URBANISTICA"
L’anno duemilaventi addì due del mese di ottobre alle ore 13:20 nella Casa Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle
persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
MONTAUTI DAVIDE

SINDACO

Presente

PETROCCHI VALENTINA

VICE SINDACO

Assente

MAI DANIELE

ASSESSORE

Presente

PAOLINI CHIARA

ASSESSORE

Presente

MORTULA SILVANO

ASSESSORE

Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente
verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Deliberazione n. 171 del 02/10/2020
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il comma 1 dell’art.110 del D.Lgs. n.267/00, il quale precisa che:
“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 unita’. 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 professionalita’ nelle
materie oggetto dell’incarico”;
Considerato che, ai sensi dell’art.49 comma 1 del vigente Statuto, il Comune ha facoltà di
stipulare, contratti a tempo determinato di diritto pubblico per la copertura di posti di
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire con le modalità stabilite dal
Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Considerato altresì che tali incarichi possono essere affidati ai sensi dell’art.75 del
Regolamento Organico del Personale, con la procedura attuativa di conferimento esperita
ai sensi degli artt. 77 e 23 del citato Regolamento in quanto applicabili al caso;
Richiamata la propria precedente deliberazione n.122 del 22.07.2020 con la quale è stata
avviata la procedura per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ai sensi
dell’art.110, 1° comma del D.Lgs. n.267/00 per l’espletamento delle funzioni di “Responsabile Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica” ed è stato approvato il relativo Avviso Pubblico;
Rilevato che l’Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ai
sensi dell’art.110, 1° comma del D.Lgs. n.267/00 per l’espletamento delle funzioni di “Responsabile Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica” è stato pubblicato dal giorno 05.08.2020
al giorno 25.08.2020 all’Albo Pretorio del Comune, sul Sito Istituzionale, e copia è stata
trasmessa agli Ordini Professionali;
Considerato che, nel termine dei venti giorni previsti dalla data di pubblicazione dell’avvi so per il conferimento dell’incarico di “Responsabile Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica”,
sono pervenute n.8 manifestazioni di disponibilità ad accettare l’incarico, e specificatamente:

Nome

Cognome

Cristina

Guerrieri

Prot.

Titolo

10544/2020 Architetto

Residenza
Follonica

Riccardo

Porciatti
Messina

10571/2020 e Architetto
10872/2020
10908/2020 Architetto

Assuntina
Maria
Alessandro
Christian
Irene
Carlo
Alberto
Valentina

Livorno
Massa Marittima

Alfaioli

11450/2020 Architetto

Firenze

D’Elia
Costantino
Ridi

11550/2020 Architetto
10722/2020 Architetto
11587/2020 Ingegnere

Lucca
Porto Azzurro
Capoliveri

Tecce

11029/2020 Architetto

Roma

Richiamata altresì la propria Deliberazione n.165 del 25.09.2020 di nomina di una Commissione Tecnica per l’esame dei curricula professionali presentati per ottenere l’incarico e
per la verifica della corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, nonché per esprimere
un giudizio complessivo sui curricula rispetto alle funzioni che il candidato scelto andrà a
ricoprire e di offrire al Sindaco una rosa di candidati tra i quali scegliere quello ritenuto più
idoneo allo svolgimento delle funzioni di “Responsabile Area Tecnica Edilizia ed Urbani stica”;
Preso atto del verbale della Commissione Tecnica riunitasi in data 28.09.2020, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che tutti i candidati
sono in possesso dei requisiti minimi previsti dagli Avvisi e possono pertanto ritenersi
idonei allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di “Responsabile Area Tecnica Edilizia
ed Urbanistica”;
Atteso altresì che la Commissione Tecnica ha ritenuto di poter tuttavia suggerire alla
Giunta Comunale una rosa di candidati, basata sulla valutazione delle esperienze
pregresse degli stessi presso altri Enti con funzioni analoghe, come di seguito riportata:

Nome
Alessandro
Christian
Assuntina Maria
Riccardo
Carlo Alberto

Cognome
Alfaioli
D’Elia
Messina
Porciatti
Ridi

demandando alla valutazione definitiva dell’esecutivo dell’Ente ogni decisione al riguardo;
Rilevato che, trattandosi di personale legato con rapporto di tipo fiduciario, fermo restando
il possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, la scelta del soggetto da inca ricare rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione, e che l’incarico sarà conferito con provvedimento del Sindaco, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti;
Verificata l’esistenza, in capo a tutti sopra citati professionisti, dei requisiti previsti
dall’Avviso pubblico, tenuto conto del lavoro svolto dalla Commissione Tecnica, e ritenuto
che, nel rispetto del rapporto fiduciario, l’Ing. Carlo Alberto Ridi, peraltro già incaricato di

tali funzioni per il periodo di 60 giorni, si sia dimostrato particolarmente idoneo in compara zione con le esigenze e le aspettative dell’Ente, avendo maturato un’esperienza pluriennale in analoghi ruoli;
Ritenuto confacente pertanto assegnare l’incarico di “Responsabile Area Tecnica Edilizia
ed Urbanistica” all’Ing. Carlo Alberto Ridi, subordinando tuttavia l’incarico definitivo, a garanzia del buon andamento e funzionalità dell’Area, ad un periodo di prova di sei mesi, superato il quale, senza nessun demerito o rilievo, i rapporti si intenderanno confermati fino
alla scadenza del mandato amministrativo in corso, in difetto sarà data immediata comunicazione al professionista per la risoluzione del contratto in essere;
Considerato che il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto
per la Categoria D3 dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, in misura
ridotta del 50%, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da
un’indennità ad personam;
Rilevato che con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 22.07.2020 tale
indennità è stata determinata nella misura annua di € 20.000,00, commisurata alla
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze;
Visto lo schema di contratto allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
- l’art.110 del D.Lgs. n.267/00;
- il vigente Statuto Comunale;
- l’art. 38 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 23, 76
e 77 del Regolamento Organico del Personale;
- il D.Lgs. n.165/01;
- i pareri favorevoli espressi dai competenti Uffici ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
n.267/00;
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,
DELIBERA
1 di richiamare la premessa al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale;
2 di delegare il Sindaco ad instaurare con l’Ing. Carlo Alberto Ridi un rapporto di lavoro a tempo determinato, di diritto pubblico, di n.18 ore settimanali, fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso, subordinando lo stesso ad un periodo di
prova di sei mesi, ai sensi dell’art.110 comma 1° del D.Lgs. n.267/00 e successive
modificazioni ed integrazioni e delle norme regolamentari dell’Ente, per l’esercizio
delle funzioni di Responsabile Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica:







direzione e coordinamento del personale già in servizio presso l’Area Tecnica
Edilizia ed Urbanistica nonché presso l’Area Tecnica LL.PP. ed Ambiente in caso
di assenza del Responsabile;
consulenza tecnico-giuridica all’Area Amministrativa nelle materie di competenza;
sottoscrizione di ogni atto la cui predisposizione competa all’Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica;
sostituzione del Responsabile l’Area Tecnica LL.PP. ed Ambiente;

3 di approvare lo schema di contratto allegato;
4 di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di
competenza e l'assunzione dell'impegno di spesa;
5 di dichiarare, ai sensi dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, il
presente atto immediatamente eseguibile, ad unanimità di voti favorevoli espressi
per alzata di mano, onde poter garantire la regolare funzionalità dell’Ente.

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 55 del 02.10.2020
IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

