
CITTÀ   di   BONDENO
Provincia di Ferrara

Oggetto: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO  RITENUTO
IDONEO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO  A TEMPO
DETERMINATO DI DIRIGENTE SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI
BONDENO AI SENSI DELLART.110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000.

COPIA CONFORME

DECRETO DEL SINDACO
N. 8 DEL 26-03-2018

Ufficio: BERGAMINI MONICA

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di marzo,

Visti:
il D.Lgs267/2000 con particolare attenzione agli artt. 109 e 110;-
il regolamento sulle modalità concorsuali e di assunzione approvato con la-
Delibera di G.C n. 289/2002 , come da ultimo modificato con DGC n. 266 del
23/11/2017 con particolare riferimento all’art. 24-bis;
la DGC n. 267 del 23/11/2017  con cui si è approvata la modifica del piano-
occupazionale anno 2017 disponendo di dar corso alle procedure per il
conferimento dell’incarico dirigenziale nell’ambito del settore tecnico ai sensi
dell’art.110 comma1 D.Lgs.267/2000;
L’avviso pubblico di selezione prot. 34251 del 01/12/2017 approvato in bozza-
con determinazione dirigenziale n.1178/2017;

Dato atto che :

- per la selezione di che trattasi è stata nominata con determinazione n.
62/2018 apposita commissione esaminatrice composta di esperti della materia
in relazione al posto da ricoprire e che la stessa in data 26/02/2018 ha
concluso i lavori per la parte di propria competenza individuando i candidati
ritenuti idonei per l’incarico di che trattasi come da nota prot. 6186 del
28/02/2018;

- la Commissione nell’ambito dei lavori di propria competenza ha provveduto
alla valutazione dei curricula pervenuti in allegato alle istanze di
partecipazione tenendo in considerazione così come previsto dall’avviso di
selezione i seguenti elementi di valutazione:

− attitudini e capacità professionali, in relazione alla tipologia e alla
mission della struttura da dirigere ed alle competenze
tecnico-professionali da possedere in relazione al contesto gestionale e
organizzativo di riferimento;



− esperienze sviluppate nell’ambito gestionale delle materie tecniche e
professionali proprie dell’area da dirigere;
− specifiche competenze organizzative possedute, in relazione alla
gestione delle risorse umane e strumentali affidate;

- nel corso dei colloqui individuali la valutazione dei candidati da parte della
Commissione è stata effettuata con riferimento a criteri di preparazione,
competenza, sensibilità, managerialità e capacità gestionale, organizzativa e
professionale dimostrate, dal candidato, in relazione alla posizione da
ricoprire.

- con nota prot. 6097 del 27/02/2018 sono stati trasmessi al Sindaco i verbali
relativi ai lavori della commissione esaminatrice ;

-  i candidati individuati dalla Commissione esaminatrice in riferimento alla
nota prot. 6186 del 28/02/2018 hanno sostenuto il colloquio individuale col
Sindaco in data 09/03/2018;

Richiamato  l’art.24-bis – del vigente regolamento comunale sulle modalità
concorsuali e  di assunzione con particolare riferimento al comma 8 secondo cui il
Sindaco, esaminati gli atti della procedura, può riservarsi di conferire l’incarico in via
preferenziale al candidato che riterrà maggiormente corrispondente al ruolo da
ricoprire anche valutando le ragioni di economicità nella scelta;

Ritenuto di individuare il candidato a cui conferire  l’incarico dirigenziale a tempo
determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.-Lgs 267/2000 nell’ambito del Settore
tecnico del Comune di Bondeno

DECRETA

Per quanto in premessa specificato e che si intende qui integralmente richiamato:

Di prendere atto delle risultanze dei lavori della commissione giudicatrice1.
trasmessi con nota prot. 6097 allegata al presente decreto;

Di dare atto che in data 09/03/2018 i candidati individuati con nota 6186/20182.
hanno sostenuto il colloquio individuale col Sindaco ;

Di individuare la D.ssa Ing. Orlandini Maria quale candidato con le3.
caratteristiche maggiormente rispondenti al profilo professionale richiesto per il
posto da ricoprire in ragione delle valutazioni formulate dalla Commissione
esaminatrice, della competenza e professionalità dalla stessa dimostrata e
della conoscenza della organizzazione della Struttura Comunale in cui la
stessa sarà chiamata ad operare in qualità di Dirigente responsabile del
Settore Tecnico.
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Di disporre a favore della D.ssa ing. Maria Orlandini il conferimento4.
dell’incarico dirigenziale a tempo determinatori sensi dell’art.110 comma 1
D.Lgs 267/2000 a  far data dal 01/04/2018 fino al termine del mandato elettivo
del Sindaco in carica (presumibilmente giugno 2020);

Di prendere atto che ai sensi dell’art. 110 comma 5 del D.Lgs 267/2000 e5.

s.m.i. per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2
dell’art 110  i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianità di servizio.

demandare al Dirigente del Settore Finanziario di adottare ogni atto6.
necessario al conferimento dell’incarico in parola, unitamente all’attestazione
di copertura finanziaria e conseguentemente il dirigente con delega al
personale è autorizzato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro in
nome e per conto dell’ente con il candidato nominato dal Sindaco ai sensi
dell’art 24/bis del vigente regolamento comunale sulle modalità di assunzione
come da ultimo modificato per effetto della DGC 267/2017;

Che il presente provvedimento venga comunicato alla dott.ssa Ing. Maria7.
Orlandini con invito a rendere le dichiarazioni previste in materia di
inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 e alla
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

Che il presente provvedimento venga comunicato per quanto di competenza al8.
servizio organizzazione e gestione del personale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Bergamini Fabio

MODALITA' DI RICORSO
Contro il presente decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n° 1199).
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