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Decreto n° 14
in data 23/09/2019

Decreto del Sindaco
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
Oggetto: Individuazione e conferimento incarico  a tempo determinato di Istruttore Direttivo Tecnico  
cat. D1, con funzione di Responsabile del Servizio Funzionale 4A "Lavori Pubblici e Tutela 
Ambientale" ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–

IL  SINDACO

Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 12.07.2019 di aggiornamento della programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prevedeva la copertura di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, con responsabilità del Servizio Funzionale  4a Lavori Pubblici e
Tutela Ambientale, tramite selezione ad evidenza pubblica per il conferimento di incarico ex art. 110, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000;
-  determinazione n.  607 del  23.07.2019 del  Servizio Risorse  Umane Unificato della Provincia di  Pistoia di
approvazione dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del  D.Lgs.  n. 267/2000 di  Istruttore Direttivo Tecnico, cat.  D1 con funzione di Responsabile del
Servizio Funzionale 4a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale” del Comune di Montale;
-  determinazione n.  709 del  03.09.2019 del  Servizio Risorse  Umane Unificato della Provincia di  Pistoia di
ammissione di n. 5 domande  di partecipazione all’avviso  pubblico più volte citato;

-  Visti  gli  artt.  28  e  seguenti  del  vigente  Regolamento  di  Organizzazione,  che  disciplina  le  collaborazioni
professionali esterne ed in particolar modo l’art. 29, comma 3, per il quale l’incarico è conferito con decreto del
Sindaco;

  - Preso atto che nell’avviso pubblico si stabiliva che all’esamina delle domande dei candidati ammessi alla
selezione avrebbe provveduto una Commissione nominata dal Responsabile del Servizio dove è inserita l’Unità
Operativa Gestione del Personale del Comune di Montale al fine di offrire al Sindaco una rosa di candidati  tra i
quali scegliere il soggetto ritenuto più qualificato per il posto da ricoprire;

 - Richiamata la determinazione n. 552 del 17.09.2019 del Responsabile del Servizio Associato “Economico –
Finanziario e Risorse Umane” di nomina della Commissione ; 

-  Visto  il  verbale  trasmesso  in  data  18.09.2019  dal  quale  risulta  l’esito  della  valutazione  espressa  dalla
Commissione nominata con determinazione n. 552/2019;

- Esaminata la rosa dei candidati dichiarati idonei e da un esame comparato dei candidati stessi si ritiene che la
candidatura  presentata  dall’Ing.  Adilardi  Alessandro,  nato  a  Prato   il  22/12/1974,  è  quella  che  risponde
maggiormente  alle  esigenze  di  questa  Amministrazione  alla  luce  delle  competenze  tecniche  e  esperienze
professionali maturate dal medesimo nell’ambito complessivo della sua attività lavorativa;

 - Visto il comma 10 dell'articolo 50 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale "Il sindaco e il presidente
della  provincia  nominano  i  responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi,  attribuiscono  e  definiscono  gli  incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110,
nonchè dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";
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Visto  il  Regolamento  di  Organizzazione  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  156/2001  e
successive modificazioni

Visto il T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 

Visto  l’art.  147  bis,  comma  1,m  del  T.U.  267/2000  con  riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito
parere; 

 
DECRETA

Per i motivi di cui in premessa:

1.  Di  individuare  nell’Ing.  Adilardi  Alessandro,  nato  a  Prato il  22/12/1974,  la  professionalità  idonea  a  cui
conferire l’incarico  a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 di Istruttore
Direttivo Tecnico cat. D1 con funzione di Responsabile del Servizio Funzionale 4A “Lavori Pubblici e Tutela
Ambientale”;

2. Di stabilire che la durata dell’incarico conferito decorre dalla stipula del contratto per un periodo di 1 anno
rinnovabile sino e non oltre il mandato del Sindaco fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del contratto come
previsto dalla legge  e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

3.  Di disporre:
- la  trasmissione del  presente atto al Servizio Risorse Umane Unificato della Provincia di Pistoia per la verifica
dei requisiti di accesso dichiarati nella domanda di partecipazione dal candidato individuato  e per l’adozione
della determina di assunzione e approvazione dello schema di contratto;
 - la  trasmissione di copia del presente provvedimento  all’Ing. Adilardi Alessandro ;
-  la  pubblicazione all’Albo on line del  Comune di  Montale e  in Amministrazione trasparente  nella  sezione
dedicata.  

Il Sindaco
BETTI FERDINANDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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