ORIGINALE
Decreto n°

6
in data 11/03/2021

COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Decreto
Oggetto:
Incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000 di
responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Economico Finanziaria.
IL SINDACO
Visti e richiamati:
- l’art. 110 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare il comma 1, secondo il quale “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 di
diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”;
- l’art. 57 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che consente il
ricorso ad incarichi esterni di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato;
- gli artt. 46 e 47 dello Statuto del Comune di Bientina;
Richiamati altresì:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12/5/2015 con la quale è stata approvata l’attuale
struttura organizzativa dell’Ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 9/5/2019, ad oggetto: “Approvazione
regolamento per il conferimento, la revoca e la pesatura degli incarichi di posizione
organizzativa – Individuazione e pesatura posizioni organizzative”, come modificata e integrata
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 20/5/2019;
- gli artt. 13, 14 e 15 del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali 2016/2018,
sottoscritto in data 21/5/2018;
Dato atto che:
- con deliberazione n. 15 del 9/2/2021, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale 2021/2023, comprendente la programmazione delle assunzioni a
tempo indeterminato e determinato previste per l’anno corrente;
- la suddetta programmazione prevede l’attribuzione di un incarico ai sensi dell’art. 110, comma
1, del D.lgs. 267/2000 di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

- ai fini dell’individuazione del soggetto idoneo è stata indetta apposita procedura selettiva, il cui
avviso è stato approvato con determinazione n. 40 del 11/2/2021 ed i cui colloqui si sono svolti
in in data 4/3/2021;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 76 del 10/3/2021, che ha approvato i
verbali della selezione e l’elenco dei candidati idonei;
Esaminate le risultanze dei colloqui ed i curricula dei candidati;
Ritenuto di procedere al conferimento dell’incarico di responsabilità di Posizione Organizzativa
dell’Area Economico Finanziaria alla Dott.ssa Simona Leonardi, disponendone l’inquadramento
nella cat. D1 dell’ordinamento professionale del comparto Funzioni Locali, profilo professionale
Istruttore Direttivo Amministrativo, a decorrere dal 1/4/2021, fino al 31/12/2021, con possibilità di
proroga fino al termine del mandato del sottoscritto (giugno 2022);
Visto il Regolamento disciplinante le posizioni organizzative e in particolare l’art. 3, commi 1 e 2, e
l’allegato B della deliberazione n. 73/2019 che individua le posizioni organizzative del Comune di
Bientina e la loro graduazione;
DECRETA

1. di conferire l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Economico
Finanziaria alla Dott.ssa Simona Leonardi, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000,
dal 1/4/2021 al 31/12/2021, con possibilità di proroga fino al termine del mandato del
sottoscritto (giugno 2022), ed inquadramento nella cat. D1, profilo professionale Istruttore
Direttivo Amministrativo;
2. di disporre che:
- alla Dott.ssa Leonardi vengono assegnate, per il medesimo periodo, le funzioni dirigenziali di
cui all’art 107 del D.lgs. 267/2000,
- la suddetta responsabile diriga, coordini e controlli l’attività dei servizi che da essa dipendono
e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
3. di stabilire che per detto incarico compete una indennità di posizione di Euro 14.880,00 annui
lordi onnicomprensivi ed una indennità di risultato, nella misura del 15% della retribuzione di
posizione assegnata, che sarà erogata secondo il vigente Sistema di misurazione e valutazione
della performance;
DISPONE
Che il presente decreto sia:
1) notificato all’interessato;
2) trasmesso al Segretario Comunale, ai responsabili delle Aree dell’Ente e trasmesso al
Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
3) pubblicato all’albo on line per la durata di 15 giorni consecutivi.

Il Sindaco
Dott. Dario Carmassi

Li11/03/2021

IL SINDACO
CARMASSI DARIO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n.
82/2005.
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