Settore Risorse
Personale - Ufficio gestione giuridica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 728

Oggetto:

del 04/08/2020

APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE DIRIGENZIALE A
TEMPO DETERMINATO PRESSO LA PROVINCIA DI
LUCCA, AREA AMMINISTRATIVA, “SETTORE ORGANI
ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO”, AI SENSI
DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL DIRIGENTE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 dell’11 maggio 2020,
immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2020;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Considerato che:
con Delibera Consiglio Provinciale n 78 del 23/12/2019 è stato approvato il piano di
riassetto organizzativo, di cui al comma 844 della Legge 205/2017, finalizzato ad un
ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 per
le Amministrazioni Provinciali;
con Decreto Deliberativo n. 36 del 28.4.2020 è stata approvata la nuova macrostruttura
dell’Ente, il funzionigramma e l’assegnazione delle risorse umane ai settori;
con Decreto Deliberativo n. 37 del 29/04/2020, si è provveduto alla rideterminazione della
dotazione organica e all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 2022, in particolare prevedendo per l’anno 2020 la copertura di n. 1 posto di posizione
dirigenziale a tempo determinato – area Amministrativa ai sensi dell’art. 110 comma 1
D.Lgs 267/00;
con Decreto Presidenziale n. 9 del 22/05/2020 al sottoscritto è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Settore Risorse;
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Ritenuto di provvedere all’esecuzione del Decreto Deliberativo n. 37 del 29/04/2020 relativo alla
programmazione delle assunzioni 2020/2022, disponendo, in particolare, l'indizione della procedura
di selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1
del TUEL, per l’assunzione di un dirigente per il Settore “Organi Istituzionali e Servizi al cittadino”
per la durata corrispondente al mandato del Presidente a decorrere dalla sottoscrizione del contratto;
Dato atto che la legge del 7.08.2016 n. 160, entrata in vigore dal 21/8/2016 di conversione con
modificazioni, del D.L. 24.06.2016, n. 113, ha introdotto all’articolo 9, comma 28, del D.L.
31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottavo
periodo, il seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Dato che dunque le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del TUEL,
effettuate dopo l’entrata in vigore della citata legge (21/8/2016), esulano dall’ambito di
applicazione del limite dell’art. 9 comma 28 del D.L. n.78 2010;
Richiamato l’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, per cui: “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 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”;
Richiamato quanto disposto dal vigente ROUS in materia di incarichi dirigenziali a tempo
determinato, ed in particolare l’art. 15 avente ad oggetto “Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato” e l’art. 98 bis con oggetto “Affidamento di incarico a tempo determinato
Dato atto che ai sensi del comma 5 dell’art. 15 il contratto si intende risolto nel caso in cui l’Ente
dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;
Visto l’avviso pubblico, e modello di domanda, allegato al presente atto di cui costituisce parte
integrante, nel quale sono contenute le modalità, le condizioni e le norme per la partecipazione alla
selezione da parte degli interessati all’assegnazione dell’incarico;
Visti
il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Regioni – Enti Locali – Area Dirigenza;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;
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Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa che sarà assunto
contestualmente alla eventuale assunzione del dirigente a tempo determinato;

DETERMINA
Per quanto motivatamente sopra esposto,
1. Di provvedere all'approvazione dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un
incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/00, finalizzato
all’assunzione di un dirigente amministrativo per il Settore “Organi Istituzionali e Servizi al
cittadino” per la durata corrispondente al mandato del Presidente della provincia attualmente
in carica a decorrere dalla sottoscrizione del contratto;
2. che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa che sarà assunto
contestualmente alla eventuale assunzione del dirigente a tempo determinato;
3. di provvedere alla pubblicizzazione dell’avviso mediante pubblicazione:
- all’Albo Pretorio della Provincia di Lucca;
- sul sito internet della Provincia di Lucca www.provincia.lucca.it nell’apposita Sezione Bandi di
Concorso in Amministrazione Traparente;
- sulla Intranet dell’Ente
4. di indicare come Responsabile del Procedimento il Dott. Paolo Pantanella Dirigente del
Settore Risorse.
5. Di dare atto che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse da
parte del dirigente firmatario per l’adozione del presente provvedimento.

Il/La Dirigente
PANTANELLA PAOLO
Documento firmato digitalmente
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