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Il Presidente

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 27 DEL 24 novembre 2020

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A
TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO EX ART.
110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000 – PRESA D’ATTO DEI VERBALI
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E ATTRIBUZIONE DI
FUNZIONI
E
RESPONSABILITÀ
DEL
“SETTORE
ORGANI
ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO” CON DECORRENZA
1.12.2020

IL PRESIDENTE
Richiamati:
-

l’articolo 110 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 – Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, 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”;

-

l’art. 15 “Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato” e l’art. 98 bis
“Affidamento di incarico a tempo determinato” del vigente Regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, approvato e modificato con Decreti Deliberativi n. 27 del
10.05.2016, n. 63 del 06.10.2016, n. 81 del 19.09.2019, n. 52 del 06.07.2020, n. 63 del
31.07.2020 e n. 76 del 30.09.2020;

Considerato che:
•

con Delibera di 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;
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•

con Decreto Deliberativo n. 36 del 28.04.2020 sono stati approvati 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 Deliberativo n. 78 del 08.10.2020 sono state apportate modifiche ed
integrazioni al Decreto Deliberativo n. 36 del 28.4.2020;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 728 del 04.08.2020 è stato approvato l’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 267/2000;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 958 del 05.10.2020 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
Dirigente amministrativo ai sensi dell’Art. 110 Comma 1 del D.Lgs 267/2000;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 979 del 08.10.2020 è stata approvato l’elenco degli
ammessi e degli esclusi all’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
267/2000;

Preso atto dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice riguardante la selezione di cui trattasi
(conservati agli atti e trasmessi all’ufficio di Presidenza con nota prot. n. 23330 del 30/10/2020) ed
in particolare il verbale n. 5 del 29.10.2020 che individua nel candidato Paolo Benedetti il soggetto
maggiormente idoneo a ricoprire l’incarico;
Dato atto che al Presidente della Provincia compete la funzione di sovrintendere al funzionamento
dei servizi e degli uffici e che nell'espletamento di tali compiti procede all'attribuzione ed alla
definizione e conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000,
esplicitato altresì dall'articolo 12 comma 1 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;
Tenuto conto delle modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali previste dall’articolo 13 del
C.C.N.L. – area Dirigenza – del 23.12.1999 ed integrato dall’art. 10 del CCNL - area dirigenza del 22/02/2006;
Ritenuto di attribuire il presente incarico a decorrere dal 01/12/2020 e fino alla scadenza del
mandato del Presidente della Provincia, fatti salvi eventuali processi organizzativi nonché quanto
altro disposto dall'articolo 15 comma 5 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Regolamento degli uffici e dei servizi, il dirigente
dott. Paolo Benedetti, in caso di assenza o impedimento, è sostituito in ordine di priorità dai
dirigenti: dott.ssa Fiorella Baldelli, dott. Luigi De Angelis, dott Paolo Pantanella e Arch. Francesca
Lazzari;
Dato atto che ai sensi della L. 190/2013 e del D.Lgs 33/2013 il dirigente è responsabile per le
attività relative alla trasparenza e all’anticorruzione per il settore di competenza;
Dato atto che il suindicato dirigente non versa in alcuna situazione di inconferibilità e
incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013, come risulta dalla dichiarazione conservata in atti;
DECRETA
1. di attribuire, per le motivazioni sopra espresse che si richiamano integralmente, al Dott.
Paolo Benedetti, ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000, l’incarico di Dirigente del
Settore “Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino”, a decorrere dal 01.12.2020 e fino alla
scadenza del mandato del Presidente della Provincia, fatti salvi eventuali mutamenti
organizzativi alla macrostruttura nonché quanto altro disposto dall'articolo 15 comma 5 del
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
2. di attribuire al dott. Paolo Benedetti la responsabilità connessa alle competenze del Settore
secondo quanto previsto del Decreto Presidenziale n. 36 del 28 aprile 2020 nonché dal
D.Lgs. 267/2000;
3. di attribuire al dirigente dott. Paolo Benedetti la responsabilità dei seguenti centri di costo:
A7, S1, F5, H5, I1, I5, A5, G5, A1, A2;
4. di rinviare per l'attribuzione della retribuzione di posizione al decreto deliberativo n. 44
dell’11.05.2020 (“Approvazione pesatura delle posizioni dirigenziali – Presa d’atto del
verbale del nucleo di valutazione”) e per la retribuzione di risultato alle vigenti disposizioni
in materia di valutazione della prestazione dirigenziale, nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa vigente e dai contratti di lavoro, nazionali e decentrati;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del Sito Istituzionale
dell'Ente denominata “Amministrazione Trasparente” così come disposto dall'articolo 10,
comma 8, D.Lgs 33/2013;
6. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso all’interessato e al Settore Risorse,
Ufficio Personale, per gli atti gestionali funzionali alla presa di servizio in data 01.12.2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MENESINI LUCA
(Documento sottoscritto con firma digitale)
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Staff Presidenza - U.O.S.Segreteria del Presidente
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