
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    712    DEL     18/09/2019 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI CANDIDATURE
PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  DI  DIRIGENTE  A  TEMPO
DETERMINATO, EX ART. 110 COMMA 1, D.LGS 267/2000, DA DESTINARE
AL  SETTORE  2:  “SERVIZI  AL  TERRITORIO  E  SERVIZI  CULTURALI”
APPROVAZIONE BANDO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ASSOCIATO  ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO  il  piano  del  fabbisogno  approvato  D.D.  n.  201  del  28/11/2018  da  ultimo
modificato con D.D. n. 88 del 23/5/2019, nel quale è previsa la copertura di n. 1 posto
dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art.20  c.  2 del  Regolamento generale degli Uffici e dei  servizi che prevede che
l'Amministrazione comunale possa stipulare contratti di lavoro dirigenziale nei limiti dei
contingenti numerici consentiti dalle disposizioni di legge in materia e che questa, ai sensi
dell'art.11 del D.L. n.90 24/6/2014, a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, comma 6 quater,
del  D.lgs  165/2001  ha  stabilito  nel  30% dei  posti  dirigenziali  presenti  nella  dotazione
organica la suddetta possibilità di stipula di contratti a dirigenti a tempo determinato;

VISTO, inoltre, l'art. 19 comma 6 bis del suddetto D.lgs 165/2001: “fermo restando
il contingente complessivo dei dirigenti … omissis ...il quoziente derivante dall'applicazione
delle  percentuali  previste  dai  commi 4,  5-bis  e 6,  è  arrotondato all'unità  inferiore,  se il
primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a
cinque”;

PRESO ATTO delle dimissioni del Dirigente a tempo determinato ex art. 110 c.1 del
TUEL assegnato  al  settore  2,  con decorrenza  dal  16/9/2019 come da D.D.  n.692  del
10/9/2019;

PRESO ATTO che presso il Comune di Cattolica attualmente non è presente alcun
dirigente con incarico a tempo determinato ai  sensi  de sopra riportato art.  110 c.1 del
TUEL;

RITENUTO necessario, quindi, individuare una nuova figura cui assegnare, il settore
2  tramite l'assunzione di n. 1 dirigente a tempo determinato;

RITENUTO,  quindi,  di  procedere  all'indizione  di  una  selezione  pubblica  per
l'individuazione di una professionalità per l'affidamento dell'incarico di dirigente dell'area
tecnica  e  servizi  culturali  (come  da  Macrostruttura  approvata  con  D.G.  n.  114  deò
27/6/19)a soggetto interno/esterno all'amministrazione comunale;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.20 c.3  del  Regolamento sull'ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, “L’individuazione del contraente viene effettuata dal Sindaco sulla
base  di  una  istruttoria  preordinata  all’accertamento  della  professionalità  acquisita  dai
candidati,  anche  in  ruoli  analoghi  a  quello  oggetto  del  costituendo  rapporto,  e  alla
valutazione  delle  esperienze  curriculari  in  genere,  oltre  che  delle  specifiche  attitudini
dimostrate. Il provvedimento deve esporre le ragioni che hanno condotto alla scelta, che
rimane comunque essenzialmente fiduciaria e  va effettuata all’esito di un apprezzamento
complessivo del candidato prescelto con riferimento al possesso dei requisiti prescritti per il
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posto da coprire e  valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti”;

Visto il  Bando del  “Avviso pubblico di selezione per la ricerca di candidature per
l'affidamento dell'incarico di dirigente a tempo determinato , ai sensi dell'art. 110 c.1 del
D.lgs 267/2000, da destinare al settore 2 “Servizi al territorio e servizi culturali”;

Evidenziato,  pertanto,  che  il  bando  sarà  pubblicato  all'albo  pretorio  on  line  del
Comune e sulla  Gazzetta  Ufficiale  IV serie  speciale  Concorsi  per 30 giorni consecutivi
decorrenti dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale;

Ritenuto,  quindi,  necessario procedere  all'approvazione  del  suddetto  bando  di
concorso;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale ;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  –  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  si  danno  per
integralmente riportate e trascritte, il bando del “Avviso pubblico di selezione per la ricerca
di candidature per l'affidamento dell'incarico di dirigente a tempo determinato , ai sensi
dell'art. 110 c.1 del D.lgs 267/2000, da destinare al settore 2)”servizi al territorio e servizi
culturali”,  allegato  alla  presente  determinazione  sub  lett.  A)  quale  parte  integrante  e
sostanziale della stessa;

2) – di stabilire  che il bando sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune e
sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla
pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale;

3)  -  di  individuare  nella  persona  dell'Istruttore  Amministrativo  Ufficio
Organizzazione  e  gestione  giuridica  del  personale  Anna  Buschini,  la  responsabile  del
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.      

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  18/09/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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