
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78 del 17.03.2016

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE A TEMPO 
DETERMINATO EX ARTICOLO 110, COMMA 1, D.LGS 267/2000 PRESSO IL SETTORE 
AFFARI GENERALI. SERVIZI SOCIALI, SCUOLA. CULTURA E SPORT PER LA 
DURATA DEL MANDATO DEL SINDACO.

L’anno duemilasedici addì 17 del mese di Marzo alle ore 15,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Economico Finanziario -  
Risorse Umane;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario -  Risorse Umane, Dott. Italo 
La Rocca, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO-RISORSE UMANE 

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio: RISORSE UMANE 

Dirigente: DOTT. ITALO LA ROCCA

Ometto: ATTO DI INDIRIZZO PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE A TEMPO 
DETERMINATO EX ARTICOLO 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO IL SETTORE 
AFFARI GENERALI. SERVIZI SOCIALI. SCUOLA. CULTURA E SPORT PER LA 
DURATA DEL MANDATO DEL SINDACO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L’ASSESSORE AL PERSONALE J/u

Premesso che con propria deliberazione n .^ ^  in data 20 Ì 6 che qui si intente integralmente
richiamata, si è proceduto ad approvare la programmazione delTàbbisogno di personale per il triennio 2016
-  2018, comprensiva delle assunzioni di personale a tempo determinato

Dato atto che con la stessa deliberazione si è verificato che il Comune ha rispettato tutte le vigenti 
prescrizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e che ricorrono tutte le 
condizioni che consentono il reclutamento di personale a tempo determinato;

Evidenziato che, nell’anno 2016, è prevista l’assunzione di un Dirigente a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, per la copertura di un posto vacante nella dotazione 
organica presso il settore Affari generali. Servizi sociali. Scuola. Cultura e Sport per tutta la durata del 
mandato del Sindaco;

Considerato che occorre urgentemente ed improrogabilmente attivarsi per il reperimento della figura 
dirigenziale sopra indicata al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa per poter garantire 
l’erogazione dei servizi indispensabili da parte del Comune;

Richiamato l’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m. nel quale si prevede la possibilità per gli enti 
locali di procedere alla copertura dei posti vacanti di Dirigente mediante contratto a tempo determinato, in 
misura comunque non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica;

Evidenziato che lo stesso comma stabilisce che, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da 
ricoprire, tali incarichi sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata 
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;

Ritenuto pertanto dover procedere ad impartire al Dirigente competente per le Risorse umane i necessari 
indirizzi e direttive al fine di procedere all’indizione di un bando di selezione pienamente confacente alle 
specifiche caratteristiche professionali relative al posto da ricoprire, sulla base delle esigenze rilevate dalla 
Giunta Comunale;



Considerato che, ferma restando la competenza del Sindaco nell’individuazione del soggetto cui conferire 
l’incarico, si rende necessario procedere alla selezione per titoli e colloquio degli aspiranti tramite verifica 
dei candidati ritenuti idonei da parte di una commissione tecnica che dovrà procedere in merito sulla base di 
criteri predeterminati di valutazione;

Visto l’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m. nel quale si stabilisce che la formazione 
universitaria richiesta per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato non può essere 
inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo 
l’ordinamento previgente, disposizione che si applica agli enti locali in forza del successivo comma 6-ter;

Evidenziato che si ritiene pertanto di individuare i requisiti specifici per la partecipazione alla selezione in 
relazione alle attività connesse all’incarico dirigenziale da svolgere, come di seguito:

-  possesso di Laurea Magistrale o Laurea specialistica o Diploma di laurea equivalente secondo il 
vecchio ordinamento tra una delle seguenti: Giurisprudenza, Economia e commercio. Scienze 
dell’educazione o Sociologia;

-  di essere in una delle seguenti condizioni:
■ aver svolto attività in organismi o enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private 

con esperienza acquisita per almeno 5 anni in funzioni dirigenziali in almeno una delle aree di 
attività attinenti all’incarico da conferire;

■ essere dipendente di pubbliche amministrazioni con esperienza di lavoro svolta per almeno 5 
anni in posizioni fiinzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Ritenuto inoltre di definire i principi generali cui dovrà attenersi la commissione al fine di individuare i 
criteri predeterminati per una efficace e trasparente valutazione dei candidati, come di seguito indicato:

- esperienza lavorativa specifica acquisita in attività attinenti all’incarico da conferire;
- attitudine all’esercizio delle funzioni dirigenziali nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;
- competenze tecnico-giuridiche e capacità gestionali / professionali specifiche.

Evidenziato che, in considerazione dell’estrema urgenza di procedere all’assunzione in esame, si rende 
necessario‘ adottare le misure organizzative e procedurali necessarie ad una rapida definizione del 
procedimento selettivo;

Richiamate le norme dei d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Economico 
Finanziario -  Risorse umane ai sensi deH’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di incaricare il Dirigente del settore Economico finanziario -  Risorse umane dell’adozione dei 
provvedimenti relativi all’assunzione di un Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, 
comma 1, del d.lgs. 267/2000, per la copertura di un posto vacante in dotazione organica presso il settore 
Affari generali. Servizi sociali. Scuola. Cultura e Sport per tutta la durata del mandato del Sindaco;

2. di dare atto che il bando di selezione, per titoli e colloquio, dovrà prevedere che la nomina del 
dirigente è di esclusiva competenza del Sindaco che vi provvede mediante proprio decreto motivato a 
seguito dell’individuazione dei candidati ritenuti idonei da parte di una commissione di valutazione;

3. di stabilire che i requisiti specifici per la partecipazione alla selezione da prevedere nel relativo bando di 
selezione sono i seguenti:
-  possesso di Laurea Magistrale o Laurea specialistica o Diploma di laurea equivalente secondo il 

vecchio ordinamento tra una delle seguenti: Giurisprudenza, Economia e commercio. Scienze 
dell’educazione o Sociologia;



-  di essere in una delle seguenti condizioni:
■ aver svolto attività in organismi o enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private 

con esperienza acquisita per almeno 5 anni in funzioni dirigenziali in almeno una delle aree di 
attività attinenti aH’incarico da conferire;

■ essere dipendente di pubbliche amministrazioni con esperienza di lavoro svolta per almeno 5 
anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

4. di definire i principi generali cui dovrà attenersi la commissione al fine di individuare i criteri 
predeterminati per la valutazione dei partecipanti come di seguito:
- esperienza lavorativa specifica acquisita in attività attinenti aH’incarico da conferire;
- attitudine all’esercizio delle funzioni dirigenziali nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;
- competenze tecnico-giuridiche e capacità gestionali / professionali specifiche.

5. di stabilire che tutto il procedimento selettivo dovrà svolgersi con la massima tempestività, in 
particolare utilizzando il portale internet del Comune per la pubblicità al bando e per tutte le 
comunicazioni inerenti la selezione;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai sensi 
del d.lgs. 33/2013;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’A S S E S S p K ^^  PERSONALE 
Uem. Vincenzo Treglia 

j

9 l d yindaco
Dr. SandrasBarlolomeo



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE A TEMPO 
DETERMINATO EX ARTICOLO 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO IL SETTORE 
AFFARI GENERALI. SERVIZI SOCIALI. SCUOLA. CULTURA E SPORT PER LA 
DURATA DEL MANDATO DEL SINDACO.

Ai sensi delPart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
29.03.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art 134 D Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 29.03.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
li

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Segretario^enerale

D o tt.ssa ^ ta  Riccio 

Formia, 29.03.2016


