
Determinazione nr. 685 del 28/10/2019

Risorse Umane e Organizzazione

OGGETTO:

PRESA D’ATTO DEI LAVORI ESPLETATI DALLA COMMISSIONE TECNICA PER LA 
PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 
DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110 C. 1 DEL 
D.LGS. 267/2000 DELLA POSIZIONE DI DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 90 del 04.09.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato aggiornato il Piano di fabbisogno del personale per il 
triennio 2019-2021, prevedendo per l’anno 2019 l’assunzione a tempo pieno e determinato di un 
Dirigente, ai sensi dell’art.110 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, da assegnare all’Area Amministrativa; 

VISTE E RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- n. 560 del 05.09.2019 di approvazione della selezione pubblica per la ricerca di candidature 
finalizzate alla copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo pieno e 
determinato, ai sensi dell’art. 110 c. 1 del d.lgs. 267/2000 della posizione di Dirigente da 
assegnare all’Area Amministrativa e relativi allegati al bando;

- n. 658 del 17.10.2019 di costituzione della Commissione tecnica della selezione pubblica per la 
ricerca di candidature finalizzate alla copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a 
tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110 c. 1 del d.lgs. 267/2000 della posizione di 
Dirigente da assegnare all’Area Amministrativa;

DATO ATTO che con nota in data 25.10.2019 prot. 22340, sono stati trasmessi agli atti d’ufficio i verbali 
inerenti la selezione di cui trattasi, dai quali risulta che il candidato individuato dal Sindaco per il 
conferimento dell’incarico è il Dott. Emilio Pirola;

RITENUTO pertanto di prendere atto dei verbali della selezione pubblica, ai sensi di quanto prescritto 
nell’avviso di selezione;

CONSIDERATO che, con successiva determinazione, il Comune di Trezzo sull’Adda procederà all’assunzione 
del Dott. Emilio Pirola previa verifica delle condizioni per il conferimento dell’incarico e ricevimento della 
formale accettazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 17.12.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e successive 
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione triennio 2019/2021 - Approvazione della 
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 
2019/2021”;

VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 40 comma 2;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ed in 
particolare l’art. 11 comma 2;



VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 12.07.2019, con il quale è stato conferito con decorrenza 15.07.2019, 
fino al termine del periodo di comando, fatte salve esigenze organizzative che ne richiedano una modifica 
o integrazione anche prima della scadenza stessa, l’incarico di Dirigente dell'Area Amministrativa al Dott. 
Emmanuele Moriggi e l’incarico di Vice Segretario Generale Vicario;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non 
comporta impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO dei verbali della selezione pubblica per la ricerca di candidature finalizzate alla 
copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 
110 c. 1 del d.lgs. 267/2000 della posizione di Dirigente da assegnare all’Area Amministrativa;

2. DI DEMANDARE al Servizio Risorse Umane ed Organizzazione, tutti gli adempimenti conseguenti alla 
presente determinazione;

3. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.

IL DIRIGENTE 
Emmanuele Moriggi

Atto sottoscritto digitalmente


