COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
Provincia di Brescia
- UFFICIO SEGRETERIA -

Decreto n. 7/2015

Manerba del Garda, 23.01.2015

OGGETTO: Incarico a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) ex art. 110, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 in veste di istruttore direttivo di alta specializzazione, categoria
giuridica D1, posizione economica D1, all’arch. Renato Rizzi per la responsabilità
dell'Area Tecnica comunale.
IL SINDACO
Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco nomina i responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le
modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso Decreto legislativo, nonché dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali;
Visto l'art. 110 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., il quale stabilisce al
primo comma che 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;
Richiamato l'art. 43 dello Statuto comunale che statuisce che per la copertura dei posti di
responsabile dei servizi e degli uffici o di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto
pubblico, o occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato;
Richiamate, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- La deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 10/09/2014;
- La determinazione n. 182 del 19 settembre 2014;
- La determinazione n. 197 del 29/09/2014;
- La determinazione n. 204 del 01/10/2014 di approvazione dei verbali della procedura
comparativa in oggetto;
- Il decreto n.16/2014 con cui veniva nominata quale Responsabile dell’Area Tecnica l’arch.
Stefania Baronio;
- La determinazione n. 5 del 23/01/2015 con la quale si prende atto della risoluzione anticipata
del contratto con l’arch. Stefania Baronio per recesso unilaterale del professionista;
Considerato che, a far tempo dalla data odierna si registra carenza non rimediabile di risorse umane
interne all’Ente in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento dell’incarico
di Responsabile dell’Area Tecnica comunale;
Considerato che i contratti di alta specializzazione di cui all'art. 110, comma 1, del. D. Lgs. n.
267/2000 sono conferiti a tempo determinato e costituiscono una forma contrattuale flessibile di
assunzione e di impiego del personale nell'ente locale;
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COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
Provincia di Brescia
- UFFICIO SEGRETERIA Visto l’art. 110 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.11 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90,
convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114;
Rilevato che il Comune di Manerba del Garda:
ha rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno 2013 come risultante agli atti dell'Ufficio
Ragioneria;
ha osservato negli anni il vincolo imposto, riducendo la spesa di personale;
ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti ben al di sotto del 50% stabilito dalla
legge;
Rilevato che il Comune di Manerba del Garda, nel rispetto della disciplina normativa
vigente, può conferire un incarico di istruttore direttivo di alta specializzazione di diritto
privato, a tempo determinato e parziale, in dotazione organica, allo scopo d i garantire il
presidio delle attività e delle funzioni istituzionali demandate alla predetta Area e assicurare
la necessaria continuità nella gestione delle attività assegnate ed il buon andamento
dell'azione amministrativa, al fine di non recare pregiudizio all'Ente nello svolgimento di
servizi, essenziali alla cittadinanza quali quelli relativi all’area tecnica comunale;
Considerato che, in data 19.09.2014, è stato indetto un avviso pubblico di procedura
comparativa per il conferimento dell'incarico di istruttore direttivo di alta specializzazione a
tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) per la responsabilità dell'Area tecnica
comunale, a seguito del quale, sulla base dei lavori della Commissione all'uopo nominata,
veniva individuato, quale secondo classificato nella graduatoria, l’arch. Renato Rizzi, in
possesso della specifica professionalità e della comprovata esperienza pluriennale nelle
materie oggetto dell’incarico, ricercate per l'assolvimento del ruolo di responsabile dell'Area
in oggetto;
Ritenuto, pertanto, opportuno affidare, fino al termine del mandato amministrativo (maggio
2019, salvo revoca), la responsabilità dell'Area tecnica comunale, con un contratto di alta
specializzazione, all’arch. Renato Rizzi, in considerazione delle motivazioni sopra esposte;
Considerato che l'incarico in oggetto viene conferito con decorrenza dal 02.02.2015 sino al
termine del mandato elettorale (maggio 2019), fatta salva l'eventuale revoca dello stesso
prima della scadenza qualora l'Amministrazione comunale ritenga di esercitare le proprie
facoltà assunzionali mediante indizione di concorso pubblico per la copertura a tempo
indeterminato del posto di alta specializzazione in questione;
Dato atto che, per l'incarico in oggetto, compete all’arch. Renato Rizzi il trattamento
economico attualmente riconosciuto agli istruttori direttivi, determinato secondo quanto
stabilito dalla legge e dai vigenti C.C.N.L.;
Rilevato l'incarico viene conferito alle condizioni precisate nel contratto individuale di
lavoro di diritto privato a tempo determinato allegato al presente decreto, la cui
sottoscrizione è demandata per conto dell'Amministrazione comunale al Vice Sindaco, che
viene autorizzato alla stipulazione del contratto stesso;
Dato atto che la spesa derivante dall'incarico in oggetto trova adeguata copertura nel Bilancio
di previsione dell’Ente;
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D. lgs. n. 267/2000;
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COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
Provincia di Brescia
- UFFICIO SEGRETERIA Tutto ciò premesso
DECRETA
1.

Di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, all’arch. Renato Rzzi l'incarico di
istruttore direttivo di alta specializzazione, categoria giuridica D1, posizione economica D1,
mediante stipulazione di un contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale per 18 ore
settimanali, con decorrenza 02.02.2015 e fino al termine del mandato elettorale (maggio 2019)
salvo revoca, per la responsabilità dell'Area Tecnica del Comune di Manerba del Garda,
nell'ambito dell'allegato schema organizzativo;

2.

Di dare atto che le condizioni del rapporto di lavoro in oggetto sono specificate nell’apposito
contratto individuale di diritto privato;

3.

Di dare atto che l'incarico in oggetto viene conferito con decorrenza 02.02.2015 sino al termine
del mandato elettorale (maggio 2019), fatta salva l'eventuale revoca dello stesso prima della
scadenza qualora l'Amministrazione comunale ritenga di esercitare le proprie facoltà
assunzionali mediante indizione di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
del posto di alta specializzazione in questione;

4.

Di dare atto, altresì, che per il rapporto di lavoro in oggetto, compete all’arch. Renato Rizzi il
trattamento economico attualmente riconosciuto agli istruttori direttivi dell'Ente inquadrati nella
categoria giuridica D1, posizione economica D1, determinato secondo quanto stabilito dalla
legge e dai vigenti C.C.N.L., e che al medesimo verrà riconosciuta un’indennità di posizione
quantificata in € 6.455,70, in considerazione delle prestazioni fornite e della specifica
professionalità e responsabilità che richiede l'assolvimento del ruolo di responsabile
dell'Area in oggetto;

5.

Di demandare all’ufficio ragioneria il relativo impegno di spesa.

IL SINDACO
f.to Dott. Isidoro Bertini
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