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COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. 26 del 30/07/2013 
 

 

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di un incarico art.110 co.1 del D.Lgs.267/2000 per la 

copertura di Responsabile del Servzio Tecnico. Assunzione in servizio e autorizzazione incarichi. 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 05/08/2013 al 20/08/2013 al n. 373 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
LUIGINO CANNUCCIARI 

 

 



 
VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 

DATO ATTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 

settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 

2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.d.O. per 

dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 

VISTO: 

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il co.10 dell’art.50 ed i commi 1-5 dell’art. 110; 

- il  D. Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 36; 

- il vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare gli articoli dal 108 al  113; 

RICHIAMATA la delibera G.M. n.45 del 16/05/2013 avente ad oggetto: “Programmazione triennale dei fabbisogni di 

personale e piano delle assunzioni.”  nella quale è prevista, ai sensi dell’art.110 co.1 del D.Lgs. 267/2000, la  copertura a 

tempo determinato, con orario part-time nella misura del 50% (n.18 ore settimanali), di una unità di Cat.D1 vacante 

nell’ambito dei Servizi Tecnici cui conferire la responsabilità dello stesso servizio con titolarità della posizione organizzativa; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari e del personale n. 19 del 23/05/2013 con la quale 

veniva approvato l’avviso di selezione per il conferimento del suddetto incarico art.110 co.1 del D.Lgs.267/00 ed  il fac-simile 

di domanda di partecipazione; 

VISTO l’avviso di selezione pubblicato sul sito comunale in data 27/05/2013 al rep. 280; 

VISTO il decreto sindacale n.4 del 25/07/2013 con il quale il Sindaco ha individuato nell’Arch. Giannelli Paolo nato a Castel 

del Piano (Gr) il 23/02/1959 e residente in Castel del Piano (Gr) Via del Fattorone, 15 C.F.GNNPLA59B23C085S la persona 

idonea a ricoprire l’incarico di cui al suddetto avviso e dato disposizione alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 

DATO ATTO che  questo servizio ha proceduto al preventivo accertamento dei requisiti richiesti e dichiarati dal candidato 

nella domanda di partecipazione a norma del DPR 445/2000 e richiesto allo stesso l'elenco degli incarichi attualmente svolti, 

allo scopo di valutare eventuali situazioni di potenziale incompatibilità come disposto dal co.5 dell'art 53 del D.lgs.165/200; 

DATO ATTO che  l’Arch. Giannelli Paolo in data 29/07/2013, a mezzo posta certificata,  ha comunicato l’elenco degli 

incarichi in corso di svolgimento, agli atti;  

FATTO PRESENTE che, dall’esame delle prestazioni svolte dall’l’Arch. Giannelli Paolo per gli incarichi comunicati, di 

concerto con l’attuale Responsabile dei Servizi Tecnici Sig.ra Benocci Carla, si è ritenuto di escludere l’esistenza di situazioni 

di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, o situazioni di 

conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni che verranno attribuite 

allo stesso  in qualità di dipendente del Comune di Sorano dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 

RITENUTO pertanto procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro con l’Arch Giannelli Paolo e  concedere 

l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni a lui affidati in corso di svolgimento; 

 

 

                                                                 DETERMINA 

 

Viste le premesse che si intendono qui integralmente riportate,  

DI AUTORIZZARE l’Arch Giannelli Paolo allo svolgimento degli incarichi in corso di svolgimento comunicati a mezzo 

posta certificata in data 29/07/2013 in quanto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, non si 

rilevano situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che 

possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni che verranno attribuite allo stesso  in qualità di dipendente del 

Comune di Sorano dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro purché svolte al di fuori del normale orario di 

lavoro presso il Comune; 

DI PROCEDERE alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato part-time (50%) con l’Arch Giannelli 

Paolo con decorrenza 01/08/2013; 

DI DARE ATTO che il Sindaco con proprio Decreto, provvederà  all’attribuzione della titolarità della posizione organizzativa 

dei Servizi Tecnici  dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

 

Si sottoscrive per l’autorizzazione: 

 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

             F.to   Benocci Carla 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to LUIGINO CANNUCCIARI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


