Comune di Pontassieve
Il Sindaco

PROVVEDIMENTO N. 12/2009
OGGETTO: NOMINA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA 3 GOVERNO DEL TERRITORIO.

IL SINDACO
Dato atto che all’interno della dotazione organica del Comune, approvata con
deliberazione n. 49 del 30/04/2009, sono previsti n. 3 posti di qualifica dirigenziale;
Richiamato l’art. 43 del Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, il
quale per la copertura dei posti di dirigente previsti nella dotazione organica stabilisce che:
•
la decisione di procedere alla assunzione e la scelta delle modalità di selezione
spettano alla Giunta;
•
la copertura dei posti di qualifica dirigenziale previsti nella dotazione organica può
avvenire per contratto a tempo determinato di diritto pubblico;
•
a tali assunzioni si potrà provvedere mediante scelta fiduciaria del Sindaco, sentita la
Giunta, tra soggetti comunque in possesso dei requisiti previsti per l’accesso
concorsuale pubblico – diploma di laurea ed eventuale esperienza di servizio
maturata in ambiente pubblico o privato;
Vista la deliberazione G.M. n. 79 del 02/07/2009 con la quale, in attuazione del disposto
dell'art. 43 del suddetto Regolamento, è stato stabilito di avvalersi della facoltà di copertura
dei posti di dirigente mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, dando
mandato al sindaco di individuare il soggetto mediante propria scelta fiduciaria;
Preso atto che tale deliberazione ha inoltre stabilito che:
- la durata del contratto sarà pari alla durata del mandato del Sindaco;
- l’assunzione potrà avvenire nei confronti di soggetto che sia in possesso dei requisiti di
legge e di adeguata esperienza professionale maturata in ambiente pubblico o privato;
- le funzioni saranno quelle previste dalla normativa vigente e dal Regolamento
sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, oltre quelle che il Sindaco intenderà affidare
in termini di preposizione agli uffici;
- il trattamento economico dei dirigente debba essere determinato sulla scorta del
contratto collettivo nazionale per la Dirigenza del comparto “Regioni ed Enti Locali” ,
mentre non si può far riferimento al contratto integrativo aziendale del Comune di
Pontassieve che risale all’ormai lontano 2002 e comunque senza indennità aggiuntive;

Ritenuto di scegliere quale Dirigente dell’Area Governo del Territorio l’Ing. Alessandro
Degl’Innocenti, nato a Firenze il 04/10/1951 e residente in Pontassieve, sulla scorta dello
allegato curriculum professionale e per effetto della ritenuta professionalità del medesimo,
quale emerge dal documento medesimo e dal lavoro già svolto per il comune di Pontassieve
in questi anni, dover prescindere da ogni eventuale ipotesi selettiva;
Presa lettura del proprio precedente provvedimento nr. 5 del 04/06/2009 di proroga
dell’incarico di Dirigente Area Governo del Territorio;
Sentita la Giunta in materia di determinazione dell’importo economico da corrispondere al
Dirigente dell’Area nr. 3;
Visti gli art. 27 e 29 del CCNL della Dirigenza del 23/12/99 e successive modifiche;
Ritenuto altresì di dover determinare la durata della nomina del suddetto Dirigente dal 1
agosto 2009 fino al termine del mandato elettivo del Sindaco;
Visto lo schema di contratto individuale a tempo determinato per l’area della dirigenza
approvato con la predetta deliberazione G.M. n. 79/2009;
Visto l’art. 17 del Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici che stabilisce le
funzioni assegnate al dirigente Responsabile di Area;
Visto l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267;
Visti gli artt. 4, 17 e 43 del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

DISPONE
1. la nomina dell’Ing. Alessandro Degl’Innocenti, nato a Firenze il 4/10/1951 e residente a
Pontassive, nella qualifica dirigenziale , con decorrenza dal 1° agosto 2009 e fino al
termine del mandato elettivo del Sindaco, con contestuale affidamento dell’incarico di
responsabile dell’Area nr. 3 Governo del Territorio.
2. di dare atto che al suddetto dirigente sono attribuite le competenze previste dalla legge e
dall’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici dell’Ente
per lo svolgimento delle funzioni conferite all’Area dalla vigente struttura organizzativa
del Comune.
3. di dare atto che al suddetto dirigente si applicano tutte le disposizioni legislative
riguardanti l’area della dirigenza pubblica – comparto Regioni Enti Locali – ed i relativi
contratti collettivi nazionali di lavoro e contratti decentrati integrativi aziendali.
4. di determinare, sulla scorta di quanto richiamato in premessa, il trattamento economico
come segue:
- trattamento tabellare
€ 40.129, 98 annui lordi per 13 mensilità;
- retribuzione di posizione € 29.144,05 annui lordi per 13 mensilità;

-

retribuzione di risultato
€ 5.939,26 annui lordi da erogarsi in unica soluzione
sulla base dei vigente sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati della
dirigenza del Comune di Pontassieve.

Pontassieve, li 13 luglio 2009
IL SINDACO
(Marco Mairaghi)

