COMUNE DI MODENA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
*********
DETERMINAZIONE n. 492/2019 del 08/03/2019
Proposta n. 753/2019
Esecutiva dal 14/03/2019
Protocollo n. 75005 del 14/03/2019
OGGETTO: AVVISO DI RICERCA PER LA FORMULAZIONE DI UNA ROSA DI
CANDIDATI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE
DELL'UNITÀ SPECIALISTICA AVVOCATURA CIVICA PRESSO IL SETTORE
DIREZIONE GENERALE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO (ART.110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000) - ESITO PROCEDURA.
Allegati:
•

Lettera Sindaco (firmato: No, riservato: No )

Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 492 del 08/03/2019

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dott. Giuseppe Dieci
Numero determina: 492/2019
del 08/03/2019
OGGETTO: AVVISO DI RICERCA PER LA FORMULAZIONE DI UNA ROSA DI
CANDIDATI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE
DELL'UNITÀ SPECIALISTICA AVVOCATURA CIVICA PRESSO IL SETTORE
DIREZIONE GENERALE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO (ART.110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000) - ESITO PROCEDURA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamati:
- il vigente “Regolamento di Organizzazione” del Comune di Modena, che all’art.31 prevede la
possibilità di stipulare contratti di qualifica dirigenziale a tempo determinato al di fuori della
dotazione organica nel limite del 5 per cento della dotazione organica vigente, comprendendo nella
percentuale anche i contratti a tempo determinato di alta specializzazione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 611 del 13.11.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato integrato il Piano occupazionale 2018, prevedendo l'assunzione di un dirigente a tempo
determinato ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, tramite bando di comparazione di
curricula vitae, da assegnare all'Unità Specialistica Avvocatura Civica con scadenza legata al
mandato del Sindaco;
Richiamate altresì le proprie determinazioni:
- n. 2392/2018, esecutiva dal 26.11.2018, con la quale è stato approvato, in ottemperanza alla
deliberazione n. 611/2018 sopracitata, l'avviso pubblico di ricerca per la formulazione di una rosa di
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candidati idonei per il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato
(art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000) presso l'Unità Specialistica Avvocatura Civica della
Direzione Generale;
- n. 2778/2018, esecutiva dal 17.12.2018, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
competente a effettuare la selezione dei candidati e a individuare quelli da sottoporre al Sindaco;
Dato atto:
- che, in esecuzione della propria determinazione n. 2392/2018 sopracitata, è stato pubblicato
l'avviso di ricerca dal 26/11/2018 con scadenza in data 14/12/2018;
- che la Commissione giudicatrice, con nota prot. gen. n. 10884/2019, ha rassegnato i verbali e
formulato la rosa di candidati da sottoporre al Sindaco per l'attribuzione dell'incarico, come previsto
dall'art. 30 del “Regolamento di Organizzazione” del Comune di Modena;
- che con propria lettera prot. gen. n. 13106/2019 sono stati comunicati al Sindaco i nominativi dei
quattro candidati selezionati dalla Commissione e trasmessi i verbali relativi alla procedura;
Preso atto che il Sindaco, visionati i verbali della Commissione, con nota prot. gen. n.
53384/2019 ha comunicato che ritiene opportuno non procedere all'attribuzione dell'incarico,
rinviando alla nuova Amministrazione le valutazioni in merito alla copertura del posto di Dirigente
presso l’Unità Specialistica Avvocatura Civica, anche in considerazione del breve periodo che
rimane rispetto al termine del Suo mandato;
Considerato che la facoltà di non attribuire l'incarico era prevista dall’avviso di ricerca;
Visto il titolo 4 del Regolamento di Organizzazione “Competenze e attribuzioni delle
funzioni dirigenziali”;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di prendere atto - con riferimento alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico
dirigenziale con contratto a tempo determinato (art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000) presso
l'Unità Specialistica Avvocatura Civica della Direzione Generale, come dettagliato nella premessa che:
- la Commissione giudicatrice, nominata con propria determinazione n. 2778/2018 in premessa
richiamata, ha rassegnato i verbali posti agli atti del Settore Direzione Generale, sulla base dei quali
sono stati comunicati al Sindaco i nominativi della rosa di candidati;
- il Sindaco con nota prot. gen. n. 53384/2019 ha comunicato la decisione di non procedere
all'attribuzione dell'incarico per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono
integralmente richiamate.
2) Di dare atto pertanto che il procedimento per la formulazione di una rosa di candidati idonei al
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conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato presso l'Unità
Specialistica Avvocatura Civica della Direzione Generale si è concluso senza l'attribuzione di un
incarico.
3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 08/03/2019
Il Dirigente Responsabile
DIECI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 492/2019 del 08/03/2019
Proposta n° 753/2019
OGGETTO: AVVISO DI RICERCA PER LA FORMULAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI IDONEI PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE DELL'UNITÀ SPECIALISTICA AVVOCATURA CIVICA
PRESSO IL SETTORE DIREZIONE GENERALE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
(ART.110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000) - ESITO PROCEDURA .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Data di esecutività , 14/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 492 del 08/03/2019

OGGETTO: AVVISO DI RICERCA PER LA FORMULAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI IDONEI PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE DELL'UNITÀ SPECIALISTICA AVVOCATURA CIVICA
PRESSO IL SETTORE DIREZIONE GENERALE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
(ART.110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000) - ESITO PROCEDURA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 14/03/2019 al 29/03/2019
Modena li, 01/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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