CITTÀ

di

BONDENO

Provincia di Ferrara

COPIA CONFORME

DECRETO DEL SINDACO
N. 13 DEL 31-03-2021
Ufficio: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE IN
ASSOCIAZIONE
Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROROGA DELL'INCARICO A
TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE SETTORE TECNICO DEL
COMUNE DI BONDENO CONFERITO AI SENSI DELL'ART.110
COMMA 1 D.LGS. 267/2000.
L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo,

IL SINDACO
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 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;

-

L’avviso pubblico di selezione prot. 34251 del 01/12/2017 approvato in bozza
con determinazione dirigenziale n.1178/2017;

Considerato che in merito agli incarichi dirigenziali i giudici sono intervenuti più volte,
sia per quanto riguarda la durata minima (Corte di Cassazione, con la sentenza 13
gennaio 2014, n. 478) in cui è stato stabilito che il conferimento degli incarichi
dirigenziali non possono essere inferiori ai tre anni e, per la durata massima, (Corte
di Cassazione, sentenza 5 maggio 2017, n. 11015) si è precisato che riguardo la
durata del mandato elettivo del Sindaco, prevista dall’art. 110 comma 1 TUEL, si
intende la durata massima di 5 anni in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 19
del d.lgs.165/2001 che rappresenta norma di diretta applicazione anche per gli Enti
locali;
Dato atto che :
-

Con decreto del Sindaco n. 8 del 26/03/2019, a conclusione della procedura
selettiva esperita, è stato individuato il soggetto ritenuto idoneo per il
conferimento dell’incarico a tempo determinato di dirigente del settore tecnico
del Comune di Bondeno ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

-

con determinazione dirigenziale n. 381 del 29/03/2018 è stata disposta
l’assunzione dell’Ing. Orlandini Maria a tempo determinato per l’incarico
dirigenziale ai sensi dell’art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000, previa
sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, a far data dal 01/04/2018;

-

con decreto del Sindaco n. 17 del 10/10/20219 si è disposto di integrare le
disposizione assunte in ordine al conferimento a favore della D.ssa Ing.
Maria Orlandini dell’incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi
dell’art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 a far data dal 01/04/201, disponendo
che l’incarico di cui trattasi avesse durata fino al 31/03/2021 in applicazione
dell’art. 19 D.Lgs.267/2000;

Visti:
-

il contratto individuale di lavoro protocollo n. 9870 del 30/03/2018 con cui è
stata assunta alle dipendenze del Comune di Bondeno con contratto di lavoro
a tempo determinato dal 01/04/2018 fino al termine del mandato elettivo del
Sindaco (presumibilmente giugno 2020) la D.ssa Ing. Orlandini Maria per le
funzioni di Dirigente del Settore Tecnico;

-

La nota prot. 1879 del 17/01/2020 con cui in esecuzione del decreto sindacale
n. 17/2019 è stata prorogata la validità del contratto di lavoro a tempo
determinato prot. 9870/2018 fino al 31/03/2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 28/01/2021 con cui è stato
approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023 ed approvato
il piano occupazionale 2021, in cui si è disposto di dar corso alla selezione per il
conferimento ex art. 110 Comma 1 D. Lgs.267/2000 dell’incarico dirigenziale presso
il settore tecnico del Comune di Bondeno;
Dato atto che, in esecuzione del suddetto piano occupazionale, con determinazione
n. 105 del 05/02/2021 è stata avviata la procedura per il conferimento dell’incarico di
cui trattasi;
Preso atto dell’impossibilità di concludere la procedura per il conferimento
dell’incarico dirigenziale in discorso entro il 01/04/2021 per le difficoltà oggettive di
svolgere la selezione di cui trattasi in considerazione dell’emergenza sanitaria in
corso;
Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di garantire il buon funzionamento e la
stabilità dei servizi resi dal Settore Tecnico, che trasversalmente si ripercuotono
sull’intera organizzazione dei servizi comunali;
Dato atto che l’Ing. Maria Orlandini, già dipendente di questa amministrazione
comunale in aspettativa ex art. 110 Comma 5 D.Lgs.267/2000, ricopre attualmente
con eccellenti risultati, come risulta dalla valutazione della performance conservata
agli atti, la rilevante posizione in dotazione organica di Dirigente del Settore
Tecnico;
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Ritenuto pertanto, in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di
prorogare fino al 30/04/2021 l’incarico dirigenziale conferito ex art. 110 comma 1
all’Ing. Maria Orlandini nell’attesa che sia completata la procedura prevista dal piano
occupazionale 2021 approvato con DGC n. 14/2021;
Dato atto che il presente intervento non comporta maggiore spesa a carico del
Bilancio Comunale in quanto l’incarico dirigenziale risulta finanziato per l’intero
triennio 2021/2023 come da bilancio di previsione approvato con DCC n. 88 del
16/12/2020;
Richiamato il proprio decreto n. 3 del 12/01/2021 con cui sono state definite le
attribuzioni dirigenziali nell’ambito del Settore Tecnico Comunale;
Visto il d.lgs. n.267/2000 (testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali), in
particolare:
- L’art.50, comma 10, che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare,
con proprio provvedimento motivato, i responsabili degli uffici e dei servizi;
- L’art.107 relativo alla disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza,
cui sono attribuiti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo
e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente, di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall’organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell’Ente
DECRETA
Per quanto in premessa specificato e che si intende qui integralmente richiamato:

1. Di disporre che l’incarico dirigenziale nell’ambito del Settore Tecnico del
Comune di Bondeno conferito ai sensi dell’art.110 comma 1 D.Lgs.267/2000
dal 01/04/2018 al 31/03/2021 sia prorogato fino al 30/04/2021 nelle more della
conclusione della procedura avviata in esecuzione del Piano Triennale del
fabbisogno del personale approvato con DGC 14/2021 per l’attribuzione di un
nuovo incarico dirigenziale ex art. 110 comma 1 D.Lgs.267/2000 presso il
settore tecnico;
2. Di dare atto che fino al 30/04/2021 si intendono confermante tutte le
attribuzioni dirigenziali nell’ambito del settore tecnico conferite con decreto n.
3 del 12/01/2021;
3. Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario l’adozione di ogni
provvedimento necessario a dare esecuzione alle disposizioni riportate nel
punto 1 del presente provvedimento compresa la sottoscrizione dell’appendice
al contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art.110 del
D.Lgs.n.267/2000 disponendone la proroga fino al 31/03/2021;
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4. Di dare atto che l’incarico di Dirigente può essere revocato in qualsiasi
momento nei casi previsti dall’art. 110, comma 4, del citato d.lgs. n.267/2000 o
ricorrendone le condizioni previste dalle disposizioni di legge e/o statutarie in
materia, oppure modificato in presenza di sopravvenute ragioni, anche
organizzative.
5. Che il presente provvedimento venga comunicato per quanto di competenza
al servizio organizzazione e gestione del personale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
F.to Saletti Simone

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).
ATTESTATO DI CONFORMITÀ
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune
Bondeno, lì 31-03-2021

Il funzionario Comunale Incaricato
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