Decreto n. 21 del 23/05/2019
IL SINDACO

VISTO l’art. 110, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 che stabilisce che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di
qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce
la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in
misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della
medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma
sono 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;
VISTO l’art. 83, comma 2, dello Statuto Comunale concernente la copertura di
posti di qualifiche dirigenziali nell’ambito della dotazione organica mediante contratti a
tempo determinato nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento;
RICHIAMATO l’art. 18 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
recante la disciplina per la copertura di posti di qualifica dirigenziale e alta
specializzazione previsti nella dotazione organica mediante contratto a tempo
determinato;

•

•

PREMESSO che:
con Decreto n. 37 del 16/11/2015, si è individuato – per le motivazioni ivi
specificate – l’Ing. Danilo Burastero quale soggetto con il quale stipulare un
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del
T.U.EE.LL. in posizione di Dirigente Tecnico per la durata del mandato del
Sindaco, e in ogni caso per la durata minima di 3 anni secondo le indicazioni
della sentenza della Corte di Cassazione (n. 478/2014);
è stato, poi, stipulato contratto a tempo determinato con l’assegnazione della
direzione del Settore Lavori Pubblici - prot. gen. 68263 del 16/11/2015 –
decorrenza dal 16/11/2015 fino alla conclusione del mandato del Sindaco e
comunque per una durata non inferiore ai tre anni;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 27/03/2019,
immediatamente eseguibile, relativa al Piano programmatico delle assunzioni triennio
2019 – 2021, al cui allegato “E” è stata programmata nell’anno 2019 l’assunzione, a

tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 267/2000, di n. 1 Dirigente per la direzione del
Settore Lavori Pubblici;
RILEVATO che, nelle more delle procedure di individuazione del Dirigente di
cui sopra ed al fine di evitare forti ripercussioni organizzative, tenuto anche in
considerazione l’esiguo numero dei Dirigenti attualmente presenti nell’Ente ed in
particolare della presenza di un solo altro dirigente tecnico, è opportuno proseguire tale
incarico;
ACQUISITA per le vie brevi dall’interessato la disponibilità al proseguimento
dell’incarico;
RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla proroga dell’incarico in
posizione di Dirigente Tecnico conferito a tempo determinato e ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del T.U.EE.LL all’Ing. Danilo Burastero sino al giorno 30/09/2019 e
comunque non oltre l’individuazione da parte del Sindaco neo eletto del soggetto a cui
conferire l’incarico ex art. 110 previsto nel piano dei fabbisogni per l’anno 2019;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 6 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il dott. Tommaso La Mendola Dirigente del
Settore Personale, il quale ne ha curato l’istruttoria e che ne attesta la regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del vigente regolamento comunale dei
controlli interni;
DECRETA
-

di prorogare l’incarico in posizione di Dirigente Tecnico conferito a tempo
determinato e ai sensi dell’art. 110, comma 1 del T.U.EE.LL all’Ing. Danilo
Burastero sino al giorno 30/09/2019 e comunque non oltre l’individuazione da parte
del Sindaco neo eletto del soggetto a cui conferire l’incarico ex art. 110 previsto nel
piano dei fabbisogni per l’anno 2019;

-

di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane l’adozione del
provvedimento di impegno di spesa;

-

di dare atto che provvederà il Sindaco alla sottoscrizione della presente proroga.

Per attestazione di regolarità amministrativa:
Il Dirigente del Settore Personale
Dott. Tommaso La Mendola
Firmato
IL SINDACO
Alberto Biancheri
Firmato

