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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

 

Sindaco 

 
DESIN - 22 - 2019 

 
DECRETO  

n° 43/2019 del 11-07-2019 

del Registro Generale Decreti 

 

 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CONTRAENTE PER LA COSTITUZIONE DI 

UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DI 

DIRITTO PUBBLICO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AI 

SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000.  

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso: 

 

che con deliberazione G.C. n. 92 del 13/05/2019 veniva integrato il piano del fabbisogno triennale 

di personale 2019-2021 approvato con deliberazione G.C. n. 235/2018 e successive integrazioni e 

modificazioni di cui alla deliberazione G.C. n. 8/2019, con la previsione di reclutamento di n. 1 

unità di personale con la qualifica di Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000 per l’anno 2019, attesa la necessità di assicurare la continuità delle funzioni 

dirigenziali dell’area Servizi Tributari alla Persona e alle Imprese e della U.O.A Affari Economici e 

Finanziari; 

 

che tale previsione si è resa necessaria per far fronte alle criticità gestionali dell’ente, che sono 

venute a crearsi con la cessazione dal servizio del Dirigente Amministrativo incaricato delle 

funzioni dirigenziali dell’Area Servizi Tributari, alla Persona e alle Imprese e della U.O.A. Affari 

economici e Finanziari, assunto ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e cessato alla 

scadenza del mandato del Sindaco pro tempore del Comune di Terranuova Bracciolini in data 

27.05.2019;  

 

che con deliberazione G.C. n. 106 del 23/05/2019 sono stati impartiti indirizzi al dirigente 

dell’Ufficio Unico perla Gestione Associata del Personale per il tempestivo avvio delle procedure 

selettive per l’individuazione del soggetto contraente a cui affidare l’incarico di dirigente a tempo 

determinato dell’Area Servizi Tributari, alla Persona e alle Imprese e della U.O.A. “Affari 

Economici e Finanziari”, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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che con determinazione dirigenziale n. 571 del 24.05.2019 veniva indetta la selezione ad evidenza 

pubblica per il reclutamento di n. 1 Dirigente Amministrativo, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del 

D.lgs. n. 267/2000 ed approvato il relativo avviso; 

 

che in data 09.07.2019 la Commissione di Valutazione, appositamente nominata per l’espletamento 

della predetta selezione, ha provveduto ad inviare al Sindaco l’elenco dei candidati risultati idonei, 

per l’individuazione del soggetto contraente a cui successivamente affidare il relativo incarico 

dirigenziale, secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’avviso di selezione ed in coerenza con le 

previsioni dettate dall’art. 18 comma 6 del vigente regolamento sull’accesso del Comune di 

Terranuova Bracciolini; 

 

che dall’esame dell’elenco dei candidati idonei, risulta che il punteggio più elevato è stato attribuito 

al Sig. Bigoni Massimo, nato a Firenze il 04.12.1968; 

 

Valutato che Sig. Bigoni Massimo abbia i requisiti di professionalità ed esperienza necessari per 

ricoprire l’incarico di dirigente dell’Area Servizi Tributari, alla Persona e alle Imprese e della 

U.O.A. “Affari Economici e Finanziari”, sia in riferimento alla peculiare qualificazione 

professionale e culturale che deve possedere il soggetto contraente, per lo svolgimento di un 

insieme di funzioni caratterizzate da una rilevante disomogeneità tra di loro, sia in riferimento agli 

obiettivi prioritari dell’amministrazione riconducibili all’ambito delle predette funzioni; 

 

Dato atto che ai fini della predetta valutazione, sono ritenuti di meritevole apprezzamento 

l’esperienza acquisita in materia di diritto sanitario e socio-sanitario con particolare attenzione ai 

servizi alla Persona, oltre che un’adeguata conoscenza dei principi generali sull’ordinamento degli 

Enti Locali e di diritto pubblico;     

 

Ritenuto pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, uniformarsi al giudizio di merito espresso dalla 

Commissione di Valutazione ed individuare nel Sig. Bigoni Massimo, il soggetto contraente per la 

stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di dirigente, ai sensi 

dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, nonché per il conferimento dell’incarico delle 

funzioni dirigenziali dell’Area Servizi Tributari, alla Persona e alle Imprese e della U.O.A. “Affari 

Economici e Finanziari; 

 

Visto l’art. 57 comma 2 del vigente Statuto Comunale;  

 

Visto l’art. 18 comma 2 del vigente regolamento sull’accesso del Comune di Terranuova 

Bracciolini approvato con deliberazione G.C. n. 9 del 15.01.2019; 

 

D E C R E T A  

 

1. Di individuare nel Sig. Bigoni Massimo, nato a Firenze il 04.12.1968, il soggetto contraente per 

la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in qualità di Dirigente 

Amministrativo, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

2. Di dare mandato al dirigente dell’Ufficio unico per la Gestione Associata del Personale, per la 

stipula del relativo contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto 

pubblico, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 15.07.2019, fino 

alla scadenza del mandato del Sindaco protempore del Comune di Terranuova Bracciolini. 

 

3. Di dare atto che con successivo decreto, si provvederà al conferimento, al predetto soggetto 

contraente, delle funzioni dirigenziali dell’Area Servizi Tributari, alla Persona e alle Imprese e 

della U.O.A. “Affari Economici e Finanziari. 
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4. Di applicare al soggetto contraente il trattamento economico e giuridico previsto dai Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro per il comparto Enti Locali nel tempo vigenti per la qualifica 

dirigenziale, integrato da una indennità “ad personam” pari al 20% delle voci stipendiali riferite a 

stipendio tabellare, indennità di vacanza contrattuale e retribuzione di posizione, calcolata e 

corrisposta su n. 12 mensilità, secondo gli indirizzi stabiliti con la deliberazione G.C. n. 

106/2019. 

 

5. Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto 

pubblico all’Albo Pretorio. 

 

 

 

 

 

 

Terranuova Bracciolini, lì 11-07-2019 

 

 IL SINDACO 

(Sergio Chienni) 

 

 

 


