
Città di Grosseto

Disposizione del Sindaco n° 277 del 27/09/2016

Oggetto: Conferimento incarichi dirigenziali a tempo pieno. Conclusione procedura pubblica 
comparativa.

IL SINDACO

Richiamate le disposizioni sindacali n. 159/2016 e 225/2016 con cui si è dato incarico al Segretario
Generale,  ai  sensi  dell'art.  97,  comma  4  lett.  d)  del  D.Lgs  267/2000,  dello  svolgimento  dei
procedimenti di selezione per la individuazione di due dirigenti a tempo determinato ex art. 110.
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;   

Richiamata la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  1298/2016  avente  per  oggetto:
“Procedura pubblica comparativa per la copertura di due posti di Dirigente Amministrativo a tempo
pieno e determinato” e l'allegato avviso di selezione con scadenza per la presentazione delle istanze
di ammissione fissata il giorno 19/09/2016;

Considerato che in data 23 Settembre u.s, si sono tenuti i colloqui previsti dall'avviso di selezione
per l’assunzione  a  tempo  pieno  e  determinato  di  un  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO con
competenze  in  materia  di   Tributi  locali,  Patrimonio,  Partecipazioni  societarie,  Appalti,  PIP  e
Demanio Marittimo, Demografici, Finanziario e per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un
DIRIGENTE  AMMINISTRATIVO  con  competenze  in  materia  di  Organizzazione  e  Risorse
umane;  Programmazione,  controlli  e  ciclo  della  performance,  Segreteria  e  Affari  istituzionali,
Attività produttive e sviluppo economico;

Considerato 
- che al termine della procedura pubblica comparativa, la commissione nominata con disposizione
999/2016 ha redatto  i  verbali  n.  1  e  2  per  la  procedura  relativa  all'attribuzione  dell'incarico  di
dirigente  con  competenze  in  materia  di   Tributi  locali,  Patrimonio,  Partecipazioni  societarie,
Appalti,  PIP e Demanio Marittimo,  Demografici,  Finanziario e n. 3 e 4 per  procedura relativa
all'attribuzione dell'incarico di dirigente con competenze in materia di Organizzazione e Risorse
umane  Programmazione,  controlli  e  ciclo  della  performance,  Segreteria  e  Affari  istituzionali,
Attività produttive e sviluppo economico, formulando i giudizi sui candidati;

-  che, la commissione, ha trasmesso gli atti di cui sopra al Sindaco (nota 109218/2016)  affinché,
possa  procedere,  sulla  scorta  di  giudizi  formulati  dalla  commissione,  alla  scelta  finale  dei
nominativi cui attribuire il ruolo di Dirigente a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art.  110
comma 1, del Dlgs 267/2000 per la durata del mandato elettorale del Sindaco pro -tempore;

  Tutto ciò premesso e considerato
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INDIVIDUA

sulla scorta dei giudizi formulati dalla Commissione:

• il  Dott.  Nazario  Festeggiato per  l'incarico  di  dirigente  a  tempo  pieno  e  determinato  a
conclusione del processo si selezione pubblica comparativa per le competenze nelle materie
di  Tributi locali, Patrimonio, Partecipazioni societarie, Appalti, PIP e Demanio Marittimo,
Demografici, Finanziario;

• il Dott. Paolo Negrini  per l'incarico di dirigente a tempo pieno e determinato a conclusione
del  processo  si  selezione  pubblica  comparativa  per  le  competenze  in  materia  di
Organizzazione  e  Risorse  umane;  Programmazione,  controlli  e  ciclo  della  performance,
Segreteria e Affari istituzionali, Attività produttive e sviluppo economico.

Dà atto:
• che gli  incarichi  ai  sensi  dell'art.  110 comma  1,  del  Dlgs  267/2000  sono conferiti  dal

01/10/2016 per la durata del mandato elettorale del Sindaco pro -tempore;

• che con successiva disposizione saranno attribuiti ai Dirigenti assunti i relativi incarichi di
responsabilità di Settori nell'Ente;

• che, il Dott. Nazario festeggiato ed il Dott. Paolo Negrini essendo personale già in servizio
presso il Comune di Grosseto, ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma 6 u.c del Dlgs
165/2001,  sono  posti  in  aspettativa  senza  assegni  con  riconoscimento  dell'anzianità  di
servizio  con  riguardo  alla  posizione  dotazionale  di  provenienza  ascritta  al  profilo
professionale ed alla categoria in godimento per tutto il periodo di durata dell'incarico, con
facoltà  dell'Amministrazione  comunale  di  ricoprire  il  posto  di  provenienza  lasciato
temporaneamente  vacante  con  relativa  costituzione  di  rapporto  di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato;

Trasmette  il  presente  al  Segretario  Generale  per  la  stipula  dei  contratti  e  da  infine  atto  che  il
presente provvedimento verrà pubblicato all'albo on – line.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato a:

– Dott. Paolo Negrini,
– Dott. Nazario Festeggiato 

Il Sindaco                             

Antonfrancesco Vivarelli Colonna          
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