
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
DECRETO DEL SINDACO

 
N. 23 del 30-10-2019

 
 Oggetto : CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 110 D.LGS. N. 267/2000 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA IV
   

IL SINDACO
 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.146 del 04.09.2019, esecutiva come per legge, con la
quale è stato formulato atto di indirizzo al Responsabile del Servizio ed avviata la procedura per la
copertura del posto vacante in dotazione organica, ex art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, mediante
l’assunzione a tempo determinato per 1 anno di n.1 istruttore direttivo tecnico cat. D;
 
VISTA la determinazione n. 583 del 06.09.2019, con la quale veniva approvato l’avviso di selezione
per suddetto incarico;
 
VISTA la determinazione n. 622 del 23.09.2019, con la quale veniva nominata la commissione tecnica
per la valutazione dei candidati;
 
VISTO il verbale della commissione tecnica per la valutazione dei candidati;
 
CONSIDERATO che, tra tutti i candidati,  l’Arch. Giampaolo Romagnoli risulta essere l’unico che ha
maturato una consolidata esperienza in relazione al posto da ricoprire;
 
DATO ATTO che l’incarico da assegnarsi è a tempo determinato con durata pari a 1 anno;
 
RITENUTO  di fissare la decorrenza del contratto individuale di lavoro nel giorno 04.11.2019;
 
VISTO l'articolo 110 del D.Lgs n.267/2000 e, nello specifico, il comma 1, disciplinante i contratti a
termine per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica;
 
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001, n.165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche";
 
RICHIAMATO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;



 
VISTO il vigente C.C.N.L. Funzioni Locali;
 
VISTO il vigente Statuto del Comune di Gavorrano;
 
 

DECRETA
 

1.      Di individuare, per quanto premesso, nell’Arch. Giampaolo Romagnoli, CF:
RMGGPL62M28D948C, il candidato da assumere, ai sensi dell’art. 110, c. 1, del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, nel ruolo di istruttore direttivo tecnico, cat. D, classe economica iniziale
D1, da assegnarsi all'Area IV Lavori pubblici e Manutenzioni.

 
2.     Di determinare la decorrenza della prestazione di servizio nel posto di cui sopra, da fissarsi
mediante contratto individuale di lavoro, nel giorno 04.11.2019.

 
3.      Di nominare, per quanto espresso in premessa, l’Arch. Giampaolo Romagnoli, quale
Responsabile del Servizio dell’Area IV Lavori pubblici e Manutenzioni, con l’attribuzione delle
funzioni di cui all’art. 107, del D.lgs. n. 267/2000;
4.      di stabilire, altresì, che le funzioni vicarie di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, sono
esercitate dall'Arch. Massimo Padellini;
5.     Di precisare che la Giunta Comunale determinerà l’indennità ad personam da corrispondere
allo stesso funzionario;
6.     Di demandare al servizio personale la stipula dell’apposito contratto individuale di lavoro,
con decorrenza 04/11/2019 fino al giorno 03/11/2020 e comunque non oltre 90 giorni dalla
cessazione dell’incarico del firmatario del presente.

 
IL SINDACO DI GAVORRANO

(Dott. Andrea Biondi)
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Gavorrano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 


