
 

 

 
 

 

DECRETO DEL SINDACO 

    
OGGETTO : Selezione pubblica per incarico a tempo parziale (24/36) e determinato ex art 

110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 di responsabile dell'area tecnica urbanistica 

edilizia privata ed ambiente presso il comune di Casole d'Elsa. - Individuazione. 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000 testualmente recita: “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”; 

 

- l’art. 29 dello Statuto Comunale testualmente recita: “…1-bis. 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…” 

 

- il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l’art. 19 

stabilisce le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 110 comma 1; 

 

VISTA: 

- la deliberazione della Giunta Comunale relativa alla programmazione del fabbisogno di personale n. 

8 del 28.01.2019, come modificata dalla deliberazione n. 100 del 23.10.2019;  
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- la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 09.10.2019 avente ad oggetto: "Collocamento in 

aspettativa di personale dipendente incaricato di posizione organizzativa. Presa d'atto e 

provvedimenti conseguenti";  

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 08.08.2019 con la quale sono stati forniti indirizzi 

per la copertura dell'incarico in oggetto richiamato; 

 

RILEVATO COME: 

- con determinazione dirigenziale. n. 491 del 25.10.2019 veniva indetto un avviso di selezione 

pubblica per incarico a tempo parziale (24/36) e determinato ex art 110, comma 1, del d.lgs. 

267/2000 di responsabile dell’area tecnica urbanistica edilizia privata ed ambiente presso il comune 

di Casole d’Elsa. 

 

- il relativo bando di selezione è stato regolarmente pubblicato secondo le modalità previste dal 

regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente e dalla normativa vigente, nonché pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale “Concorsi ed Esami” del 26.11.2019; 

 

- con determinazione dirigenziale n. 582 del 12.12.2019 veniva approvato l’elenco dei candidati 

ammessi alla selezione; 

 

- il proprio decreto n. 28 del  13.12.2019 con il quale sono stati individuati i membri esperti della 

Commissione; 

PRESO ATTO CHE: 

- i colloqui con la Commissione dei candidati ammessi con riserva si sono regolarmente svolti il 

giorno 16 dicembre 2019; 

- al termine dei colloqui il nucleo ha rimesso al Sindaco i verbali delle operazioni con l’individuazione 

dei cinque  candidati ritenuti idonei e con le rispettive valutazioni tecniche; 

- in data 19 e 21 dicembre 2019 il sottoscritto ha incontrato i   candidati tra i quali operare la scelta ai 

fini dell’individuazione del soggetto idoneo per il conferimento dell’incarico in oggetto; 

CONSIDERATO CHE: 

- i requisiti di accesso hanno consentito un’elevata qualificazione dei partecipanti già in fase di 

accesso; 

- il legislatore non ha espressamente disciplinato l’uso di metodi di scrutinio comparativo per gli 

incarichi dirigenziali di cui all’art. 110 del D.Lgs 267/2000 intendendo contemperare, in tal modo, i 

principi di imparzialità e buon andamento con la presenza di un profilo di criterio fiduciario di 

nomina del Sindaco; 

VALUTATO CHE  l’arch. Patrizia Pruneti  ha evidenziato un quadro complessivo di competenze di 

notevole livello nei profili richiesti dall’ente, avendo svolto, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni 

ruoli nell’ambito della pianificazione urbanistica e dell’edilizia privata che le hanno consentito di acquisire 

professionalità e specifiche competenze che si sposano con gli obiettivi di questa Amministrazione; dal 

colloquio è emersa inoltre una particolare motivazione nell’assumere il ruolo di responsabile; 

 

RITENUTO pertanto di individuare, nel legittimo esercizio della discrezionalità, , quale soggetto al quale 

conferire l’incarico a contratto ex art 110, comma 1 del TUEL di di responsabile dell’area tecnica urbanistica 

edilizia privata ed ambiente presso il comune di Casole d’Elsa; 



 

 

 
 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs 267/2000; 

- il D.Lgs 165/2001; 

DECRETA 

 

1. di individuare  Patrizia Pruneti, nata a Siena il 15.05.1968,  come soggetto cui conferire l’incarico di 

responsabile dell’area tecnica urbanistica edilizia privata ed ambiente presso il comune di Casole 

d’Elsa ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale di adottare gli atti conseguenti e di 

sottoscrivere il relativo contratto di lavoro con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso per la 

durata dell’intero mandato elettivo del sindaco; 

3. di dare atto che, in ragione della motivazione di attivazione della procedura il contratto di lavoro 

dovrà contenere, come previsto nell’avviso : “clausola risolutiva espressa (Art. 1456 Codice Civile) 

l’eventuale rientro in servizio della dipendente collocata in aspettativa, la cui sostituzione è il 

motivo per il quale viene posta in essere la presente procedura. L’eventuale intenzione di avvalersi 

di tale clausola sarà notificata dall’Amministrazione comunale all’interessata/o. Nella 

comunicazione sarà indicato il termine di 15 giorni dalla notifica per la risoluzione stessa. Nella 

corrispondente comunicazione, il Comune di Casole d’Elsa provvederà ad indicare un termine non 

inferiore a 15 giorni – decorrente dalla notifica della comunicazione medesima - per la risoluzione 

del rapporto negoziale instaurato con il soggetto assunto all’esito dell’espletamento della procedura 

di cui al presente avviso”. 

Casole d’Elsa Lì, 23/12/2019  

IL SINDACO 

         Andrea Pieragnoli 
 

 

 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 

 
 


