
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

 
 DETERMINAZIONE n. 230 del 16-05-2019

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE E SCHEMI DI DOMANDA PER LA COPERTURA
DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA 1- 2- 3 - 4 E 5 RISERVATO AI
DIPENDENTI DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA A TEMPO INDETERMINATO E
INQUADRATI NELLA CATEGORIA D

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
 Decisione:
La Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Risorse Umane:

1)    Approva gli allegati avvisi di manifestazione di interesse per ricoprire l’incarico di
Responsabile di Area 1 “Servizi al cittadino”, Area 2 “Programmazione economico finanziaria
e risorse umane”, Area 3 “Pianificazione e assetto del territorio”, Area 4 ”Polizia Municipale”,
Area 5 “Lavori pubblici, servizi tecnici, protezione civile”, riservato ai dipendenti dell’Ente in
servizio a tempo indeterminato e inquadrati nella Categoria D;

2)    Approva lo schema di domanda di manifestazione d’interesse per il conferimento
dell’incarico di Responsabile di Area 1 – 2 – 3 – 4 e 5, riservato ai dipendenti del Comune di
Crespina Lorenzana in servizio a tempo indeterminato ed inquadrati nella categoria D;

3)  Dà atto che gli allegati avvisi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente fino al
20/05/2019.     

Motivazione:
Con deliberazione di G.C. n. 112 del 04/12/2018 è stato approvata la programmazione
triennale del fabbisogno di personale degli anni 2019-2021 e con successiva deliberazione di
G.C. n. 45 del 04/04/2019 è stato modificato il predetto Piano Assunzioni;
Considerato inoltre che la Giunta Comunale:
- con deliberazione n. 52 del 07/05/2019 ha approvato i criteri di conferimento e revoca delle
posizioni organizzative e la metodologia di graduazione delle stesse;
- con deliberazione n. 57 del 16/05/2019 ha provveduto al finanziamento delle risorse per le
Posizioni Organizzative;
- con deliberazione n. 58 del 16/05/2019 ha approvato la nuova pesatura delle posizioni
organizzative in applicazione del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
 
Preso atto che con la suddetta deliberazione  n. 58/2019 veniva conferito mandato all’Ufficio
Personale di predisporre un bando al fine di verificare l’interesse, da parte di personale in
servizio presso l’Ente per ricoprire l’incarico di Responsabile dell’Area 1- 2 - 3 -  4 e 5, che si
renderanno  vacanti;



Si ritiene pertanto necessario approvare le allegate bozze di avviso di manifestazione di
interesse riservate ai dipendenti dell’Ente in servizio a tempo indeterminato inquadrati nella
categoria D;
Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del
medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
Segnalazioni particolari:
L’atto diverrà esecutivo con la numerazione, non essendo necessario il visto contabile.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali.
 Riferimenti Normativi

A) GENERALI:

-  Decreto Legislativo 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- L’art.107 del Decreto Legislativo 267/2000 che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei
poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quella della gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- Il CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018.
B) SPECIFICI:
- Legge regionale n. 69 del 22/11/2013 con la quale è stato istituito il Comune di Crespina
Lorenzana a seguito di  fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana;
-  Decreto del Sindaco n. 6 del 28/12/2018 di attribuzione delle funzioni dell’art.107 del D.Lgs.
267/2000 in applicazione dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il
termine di 60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 gg.

 

Il Responsabile di Direzione
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

f.to DANIELA TAMPUCCI
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


