CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO / 22
del 14/11/2019

OGGETTO:
CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110,
COMMA 1, D.LGS. 267/2000 – ING. ANDREA DONATI

Soggetti destinatari:
Ing. Andrea Donati , Albo Pretorio

IL SINDACO
Avv. VALETTINI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

IL SINDACO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 07/03/2019 così come modificata dalla
successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 06/06/2019 con le quale è stato approvato
il piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021 nonché la dotazione
organica del Comune;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 13/06/2019 con la quale è stato stabilito di
indire selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato ex art.110, comma 1 del Tuel
D.Lgs 267/2000 di n.1 Dirigente del 1° Settore “Lavori Pubblici- Urbanistica CommercioManutenzioni “con scadenza al termine del mandato del Sindaco nonché di approvare il relativo
Bando di Selezione;
Vista la determinazione n. 1331 del 09/09/2019 così come integrata dalla successiva
determinazione n.1474 del 09/10/2019 con la quale sono stati ammessi i candidati alla predetta
selezione;
Che la procedura selettiva prevede la formazione di una rosa di cinque candidature da sottoporre
all’esame del Sindaco cui spetta la possibilità di ulteriore approfondimento con uno o più
candidati;
Visto il Verbale, in data 22 Ottobre 2019, del Nucleo di Valutazione nominato con decreto
sindacale n. 17 del 11/09/2019, dal quale risulta l’elenco dei 5 candidati selezionati;
Effettuato un ulteriore colloquio nelle giornate del 24 e 28 ottobre 2019 con i 5 candidati
selezionati con l’aggiunta degli ulteriori 2 candidati che seguono nella graduatoria formata dal
Nucleo di Valutazione;
Esaminati ulteriormente i curricula e l’idoneità all’assunzione dell’incarico dirigenziale in
argomento, si ritiene di procedere alla individuazione della parte contraente legittimata alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato alle condizioni di
cui all'avviso di selezione in data 20/06/2019, nella persona dell’Ing. Andrea Donati, per la
dimostrata capacità direzionale ed attitudine al coordinamento delle risorse umane, così come
ulteriormente e meglio emerso nel corso del colloquio; per la sua esperienza di lavoro pregressa
in enti di medie dimensioni e di varia tipologia con le conseguenti maggiori esperienze nelle
problematiche amministrative sia nell’ambito dei lavori pubblici sia nell’ambito urbanistico;
Preso altresì atto che permangono alla data odierna le possibilità assunzionali meglio specificate
nelle deliberazioni di Giunta Comunale n.30 del 07/03/2019 e n. 88 del 06/06/2019 per cui non vi
sono motivi legali ostativi all’instaurazione del rapporto individuale di lavoro.
Preso atto che l’Ing. Donati ha presentato tutta la documentazione attestante il possesso dei
requisiti personali, culturali e professionali dichiarati nella domanda di partecipazione alla
selezione con nota n. 24543 del 13/11/2019 e n. 24643 del 14.11.2019.
Tutto ciò premesso
DECRETA
1. Individuare l’ing. Andrea Donati nato a La Spezia il 17/10/1975 quale parte contraente
legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
determinato ex art. 110 1° comma del TUEL D.Lgs 267/2000 per la copertura di 1 posto di
Dirigente del 1° Settore “Lavori Pubblici- Urbanistica Commercio- Manutenzioni, alle
condizioni di cui di cui all'avviso di selezione in data 20/06/2019 emanato in esecuzione
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della deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 13/06/2019, nonché della
deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 07/03/2019 così come modificata dalla
successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 06/06/2019 e di ogni altro atto in
esse richiamato.
Di conferire al medesimo Ing. Andrea Donati, l'incarico di Dirigente responsabile del 1°
Settore "Lavori Pubblici, Urbanistica, Commercio" del Comune dì Aulla, con le
competenze indicate negli atti programmatori del Comune e da ultimo nella deliberazione
di Giunta Comunale n. 30 del 07/03/2019 a decorrere dal giorno di presa in servizio, e fino
alla scadenza del mandato del Sindaco.
Di disporre che il presente decreto sia accompagnato dalla attestazione della copertura
finanziaria della spesa di preventivo, derivante dalla sua attuazione, a firma del Dirigente
responsabile della Ragioneria.
Di condizionare l'efficacia del presente decreto alla stipulazione del contratto di lavoro
subordinato di diritto pubblico a tempo determinato la cui sottoscrizione è demandata al
Dirigente del 3° Settore.
Di disporre la notifica del presente atto di conferimento dell’incarico dirigenziale
all’interessato.

Il Sindaco
Avv. Roberto Valettini
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