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OGGETTO: CONFERMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO EX ART.
110 C. 2 D.LGS. 267/2000

 

Si dà atto della regolarità e completezza dell’istruttoria in riferimento alla presente proposta di determinazione.
Il responsabile dell'istruttoria Alberto Gobbi

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l’art. 110 TUEL fornisce al sottoscritto lo strumento per affidare incarichi intuitu personae, anche
al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche. Il potere di nomina dei responsabili dei
servizi negli enti locali nel vigente sistema normativo si basa su un rapporto fiduciario connotato dalla revocabilità
della nomina, dalla sua rinnovabilità e non richiede né una valutazione comparativa in sede di scelta, né il ricorso
ad una procedura concorsuale, dovendosi semplicemente verificare l’esistenza dei requisiti professionali per
l'espletamento della funzione da parte del responsabile;

- la Corte dei Conti a Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 14/2011, ha ritenuto che gli enti locali possano
applicare detta norma in ragione della propria autonomia organizzativa, reperendo dirigenti e responsabili di Settore
al di fuori della dotazione organica “attraverso un peculiare strumento gestionale di grande flessibilità che, calibrato
alle esigenza strutturali degli enti locali, appare funzionale soprattutto agli enti di ridotte dimensioni”;
EVIDENZIATO che a seguito della deliberazione di Giunta n. 55 del 18/6/2018, avente ad oggetto: “Revisione
dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei
fabbisogni di personale – anni 2019-2020-2021”, il sottoscritto ha indetto, in data 16.7.2018 una selezione per titoli
per il conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000, dell’incarico di Dirigente a tempo pieno
e determinato, previsto per il 2018;
L’avviso prevedeva:

- all’art. 1 che la selezione fosse svolta al fine di verificare eventuali profili idonei all’incarico tra il personale in
servizio all’interno dell’Ente;

- all’art. 2 le competenze del profilo;

- all’art. 5, che le domande pervenute nei termini previsti, corredate dal curriculum vitae, siano esaminate, al fine di
verificare il grado di idoneità ad assumere l’incarico, da apposta commissione selezionatrice ovvero dal Presidente
in caso di unica domanda;

AVUTO RIGUARDO alla nota n. 6794 del 29/08/2018 con la quale il responsabile dell’ufficio personale, dava atto
che l’unica domanda pervenuta, entro i termini stabiliti dall’avviso (31.7.2018), presentata dalla dott.ssa Boscarin



Ornella, dipendente a tempo indeterminato della Unione Montana Feltrina, risultava in regola con i requisiti di
ammissibilità previsti dall’avviso di selezione di cui trattasi;

VALUTATO il curriculum della predetta unica candidata e ritenutolo congruo al fine di poter conferire l’incarico di
dirigente a tempo determinato, sia per gli studi svolti sia per gli incarichi professionali, nel tempo ricoperti;

RIUTENUTA pertanto idonea la dott.ssa Boscarin Ornella ad assumere l’incarico di cui trattasi;

ATTESO che lo stesso incarico ha durata annuale, potrà essere prorogato e comunque non può avere durata
superiore al mandato di Presidente e sarà regolato da apposito contratto individuale di lavoro;

CHE l’incarico è regolato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali Area della Dirigenza; 
CHE con la predetta assunzione non si superano i vigenti vincoli di spesa in materia di personale;
VISTI:
-gli artt. 50, comma 10, 107, 109 e 110, comma 2, del D.lgs. n. 18.08.2000 n. 267; 
- l’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001; 
- l'art. 13 del CCNL 23.12.1999 del Comparto Regioni Autonomie Locali - Area della Dirigenza;
- il vigente Statuto e il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’UMF;
- il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196; 

DECRETA
1. di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, alla dott.ssa Ornella Boscarin l’incarico
dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, co. 2, d. lgs. n. 267/2000, giusto avviso del 16.7.2018, N.
5550 di prot., con decorrenza 01/10/2018 sino al 30/09/2019 e comunque non oltre mandato del
sottoscritto. Il rapporto di lavoro sarà regolato da apposito contratto individuale di lavoro.
2. di nominare la dott.ssa Boscarin responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art.
29 del D.lgs n. 196/2003 in relazione al trattamento dei dati pertinenti alle funzioni delle mansioni affidate.
3. di dare atto che l’incarico oggetto del presente decreto è revocabile anche prima della scadenza del
termine suindicato, per:
a. intervenuti mutamenti organizzativi, adottati con le forme e le modalità previste dalla legge;
b. impossibilità di prosecuzione dell’incarico;
c. accertamento specifico di risultati negativi dell’attività dell’incaricato;
d. il rapporto è risolto di diritto nei casi previsti dall’art. 110 TUEL;
e. che, inoltre, è esercitabile il diritto di recesso ad nutum da parte del Presidente con preavviso di
almeno 15 gg. senza alcun diritto se non agli emolumenti maturati in favore del professionista;
f. che al presente decreto si applica la legge n. 241/90 e s.m.i. in tema di provvedimenti in autotutela.
4.di rinviare per quanto non previsto nel presente provvedimento, al Decreto Legislativo 165/2001 e
s.m.i., al Codice Civile ed al D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
5.di comunicare il presente provvedimento all’interessata, agli Assessori, ai dipendenti e al pubblico
mediante pubblicazione nella pagina del sito comunale “Amministrazione Trasparente”.

 
FELTRE, 11-09-2018 
 

Il Presidente

FEDERICO DALLA TORRE
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