
Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Oggetto: CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX
ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CATEGORIA D1 CON ATTRIBUZIONE DELLA
FUNZIONE DI RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED AFFARI
GENERALI.

COPIA

Registro Generale n. 30

DECRETO

N. 30 DEL 14-11-2017

L'anno  duemiladiciassette addì  quattordici del mese di novembre, il SINDACO  Armando
Tondinelli

DECRETA
VISTO l’art. 110, comma 1, del Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti locali,

approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni, il quale

prevede che gli incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o

degli uffici siano 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 21.02.2017, cosi come rettificata

con successivo atto n. 137 del 14.06.2017, con la quale si approvava il piano programmatico

del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, in cui, tra l’altro, si è prevista

l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1, ex art. 110, 1° comma,

del D.Lgs 267/2000, con contratto a tempo pieno e determinato;

VISTA la nota prot. n. 11683 del 09.08.2017, con la quale il Ministero dell’Interno, Direzione

Centrale per la Finanza Locale, ha comunicato che la specifica Commissione per la stabilità

finanziaria degli Enti Locali, nella seduta del 1° agosto 2017, ha autorizzato l’attivazione di

tale procedura di assunzione con durata non eccedente il mandato del Sindaco, essendo il

Comune di Bracciano soggetto alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243



del TUEL, avendo adottato il relativo Piano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14

del 12.09.2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 26.07.2017, con la quale è stato

approvato il nuovo organigramma comunale e la relativa dotazione organica, la cui

esecuzione è stata attuata con Decreto Sindacale n. 13 del 04.08.2017, come integrato con

successivo Decreto del Vice Sindaco  n. 21 del 18.08.2017;

VISTO l’atto di indirizzo, formulato con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del

19.09.2017, con il quale veniva avviata la procedura selettiva ex art. 110, comma 1° TUEL,

per l’assunzione a tempo determinato di un posto di categoria D1 “Istruttore direttivo

Amministrativo” a tempo pieno con attribuzione della funzione di Responsabile dell’Area

Amministrativa ed Affari Generali, previa la pubblicazione di uno specifico avviso pubblico da

formalizzarsi a cura della Responsabile dell’Area di Gestione del personale, sulla base dei

criteri generali indicati nella citata deliberazione n. 202/2017;

RILEVATO che tale figura, come determinato nell’atto di indirizzo sopra citato, può essere

assunta, fermo restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire, per un periodo non

superiore ad un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di

lavoro, salvo proroga con separato atto deliberativo per analogo periodo ovvero sino al

mandato amministrativo del Sindaco, applicando alla medesima il trattamento economico

equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi, nazionali e decentrati per il

personale degli Enti Locali;

DATO ATTO che l’incarico a contratto di cui sopra, in base a quanto previsto dagli artt. 50 e

110 del D.Lgs 267/2000, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, viene conferito mediante applicazione della

seguente procedura: a) pubblicazione dell’avviso, con il quale è resa nota l’intenzione

dell’amministrazione di procedere alla costituzione del rapporto di lavoro facendo ricorso al

comma 1 dell’art.110 del D.lgs. 267/2000 e sono fissate le modalità di acquisizione delle

domande; b) effettuazione della scelta da parte del Sindaco sulla base della valutazione dei

“curricula” e di eventuale colloquio; c) provvedimento sindacale di individuazione del

soggetto; d) assunzione dell’impegno di spesa e costituzione del rapporto di lavoro; e) stipula

del contratto a firma del Responsabile dell’Area di Gestione del Personale, previo

accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso al posto, unitamente alla dichiarazione

della insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.

n. 39/2013;

VISTA la determinazione della Responsabile dell’Area di Staff – Segreteria Generale n. 17

del 21.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato lo schema dell'avviso

pubblico di selezione, contenente i requisiti minimi essenziali di partecipazione e disciplinate

le modalità di selezione;
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DATO ATTO: • che con avviso del 26/09/2017 è stato reso noto l’avvio del procedimento per

l’individuazione del soggetto con il quale stipulare il contratto in questione, per la durata di un

anno, prevedendo come titolo di studio la laurea magistrale in giurisprudenza, laurea

specialistica in giurisprudenza, diploma di laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente)

o titoli equipollenti e come requisiti professionali il possesso di comprovata esperienza

pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico; • che l’avviso è

stato pubblicato dal 26/09/2017 all’11/10/2017; • che entro il termine di scadenza, previsto

per il giorno 11/10/2017 alle ore 12:00, sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 4

(quattro) domande di ammissione alla citata selezione;

VISTA la relazione/istruttoria trasmessa dal Responsabile del Servizio Risorse Umane con

nota prot. n. 33266 del 12.10.2017, in esecuzione di quanto riportato a pagina 6 dell’avviso

pubblico in argomento “Ammissione dei candidati” con quale viene dichiarata l’ammissibilità

di tutte e quattro le candidature pervenute e trasmessa tutta la documentazione pervenuta

per gli adempimenti di propria competenza;

ATTESO CHE i candidati idonei, con note prot. n. 33440, 33441, 33446 e 33447 del

13/10/2017, sono stati convocati a sostenere il colloquio per il giorno 18 ottobre 2017 alle ore

9,30 e due candidati sono stati ulteriormente riconvocati per il giorno 23/10/2017 alle ore 9,30

con note prot. n. 34271 e 34274 del 19.10.2017 per impossibilità dichiarata a presenziare al

colloquio di prima convocazione;

CHE, a seguito di quanto emerso nei colloqui effettuati ed esaminata con attenta ed

approfondita valutazione i titoli culturali posseduti e, soprattutto, l’esperienza lavorativa ai fini

della sussistenza dei requisiti e della particolare comprovata qualificazione professionale

necessaria per il conferimento dell’incarico, la Dr.ssa Maria Grazia TOPPI, nata a Roma, il

24.05.1969, è stata individuata quale professionista idonea all’assolvimento dell’incarico in

questione, in virtù dei requisiti posseduti e del curriculum presentato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 14.01.2010 e successive

modifiche e/o integrazioni, con la quale è stato approvato il regolamento comunale

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l’art. 94 e seguenti del titolo VI del precitato regolamento, i quali disciplinano i contratti

a tempo determinato per dirigenti, alte professionalità e funzionari dell‘area direttiva, che

possono essere stipulati per la copertura di posti vacanti in dotazione organica o per posti al

di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno

dell‘Ente;

TENUTO CONTO che il contratto di assunzione non potrà avere durata superiore ad un anno

con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, salvo proroga

con separato atto deliberativo per analogo periodo ovvero sino al mandato amministrativo del

Sindaco ed è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in
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situazione strutturalmente deficitaria di cui al Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli

Enti Locali;

VISTI: Il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 ed  D.Lgs. 30.03.2001 n.165;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON il presente atto,

DECRETA

Ferme le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DI CONFERIRE alla Dr.ssa Maria Grazia TOPPI, nata a Roma il 24.05.1969, l’incarico a

tempo pieno e determinato di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1, per la durata

di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con

attribuzione della responsabilità dell’Area Amministrativa ed Affari Generali, ai sensi dell’art.

110, 1° comma, del D.Lgs 267/2000;

DI DARE ATTO che il presente incarico è a tempo pieno determinato, non potrà essere

trasformato in contratto a tempo indeterminato, potrà essere prorogato con separato atto

deliberativo per analogo periodo ovvero sino al mandato amministrativo del Sindaco ed è

risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazione

strutturalmente deficitaria di cui al Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

DI DARE ATTO che le mansioni del profilo, sono quelle previste all’art. 8, comma 1° lett. a)

del CCNL 31.03.1999, categoria D). L’incaricata svolgerà le funzioni di Responsabile

dell’Area Amministrativa ed Affari Generali, collocata a tutti gli effetti all’interno della struttura

amministrativa dell’Ente per provvedere a tutti i compiti e le mansioni che, istituzionalmente,

fanno capo alla figura di Responsabile di Area, nonché ogni altra funzione prevista dalle

disposizioni regolamentari riconducibili alla qualifica funzionale ed al servizio di competenza;

DI CORRISPONDERE alla stessa il trattamento economico equivalente a quello previsto dai

vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali relativamente

alla categoria D posizione economica D1, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del TUEL;

DI ASSEGNARE alla medesima, in virtù dell’attribuzione delle funzioni di Responsabile

dell’Area Amministrativa ed Affari Generali di questo Comune, una retribuzione di posizione,

stabilita nei limiti previsti dai CCNL vigenti e sulla base della metodologia di pesatura delle

posizioni organizzative e le norme ad essa collegate applicata all’interno dell’Ente;

all’incaricata spetta, altresì, una retribuzione di risultato, variabile da un minimo del 10% ad

un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita che sarà corrisposta a seguito

di valutazione annuale. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le

indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario;
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DI INCARICARE la competente Area di gestione delle risorse umane di predisporre la

determina di impegno di spesa e il relativo contratto individuale di lavoro;

DI NOTIFICARE il presente decreto alla parte interessata tramite invio per posta elettronica

certificata;

DI TRASMETTERE il presente decreto al servizio messi per la pubblicazione all’albo pretorio

informatico, al servizio trasparenza per la pubblicazione nella cartella “Amministrazione

Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed al servizio risorse umane per gli adempimenti

urgenti relativi alla sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutti gli adempimenti connessi e

consequenziali.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

f.to Il Sindaco
Dott. Armando Tondinelli
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