COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 188
Seduta del 24/11/2020
OGGETTO: ART. 59 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI: INDIVIDUAZIONE CRITERI E
PUBBLICA PER INCARICHI DIRIGENZIALI

MODALITA'

SELEZIONE

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 11,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Olivetti Massimo

Sindaco

*

-

Bizzarri Ilaria

Assessore

-

*

Cameruccio Gabriele

Assessore

*

-

Campagnolo Elena

Assessore

*

-

Canestrari Alan

Assessore

*

-

Petetta Cinzia

Assessore

*

-

Pizzi Riccardo

Assessore

*

-

Regine Nicola

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Olivetti Massimo;

Atteso che il vigente Piano dei fabbisogni di personale 2020 – 2022, approvato con
DGM n.301 del 17/12/2019, aggiornato con DGM n.120 del 28/07/2020 e da ultimo
modificato con DGM n.176 dell’11/11/2020 prevede la costituzione di due rapporti di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art.110, comma 1 D.Lgs.267/2000, per la copertura della posizione di Dirigente Area Risorse Umane e finanziarie e della posizione
di Alta Specializzazione di Avvocato Ufficio Legale, cat.D;
Dato atto che, per quanto attiene la procedura per l’individuazione di figure dirigenziali
a tempo determinato ai sensi dell’art.110 comma 1, l’art. 59, comma 4 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, stabilisce che:
“Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, l’individuazione del dirigente è operata mediante
selezione pubblica, da svolgersi secondo modalità e criteri da individuarsi con specifico
atto della Giunta comunale, idonea a consentire l’accertamento del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico in capo ai partecipanti alla procedura”;
Dato atto che con la citata Deliberazione n.176 dell’11/11/2020 (“Piano triennale fabbisogno del personale 2020 – 2022 – modifiche ed integrazioni”) si esprimeva altresì al
Segretario generale atto di indirizzo per l’apertura delle procedure di selezione pubblica
per l’individuazione, per quanto qui di interesse, della figura di Dirigente Area Risorse
umane e finanziarie;
Richiamata la DGM n.159 dell’11/8/2015 con la quale sono stati individuati criteri e
modalità della selezione pubblica per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
Considerato che è pertanto necessario procedere all’avvio della citata selezione pubblica
e che a tal fine si è proceduto ad una disamina dei criteri individuati con le deliberazioni
sopra citate al fine sia di verificarne la conformità rispetto agli attuali orientamenti interpretativi delle disposizioni di cui all’art.110 comma 1 TUEL e di tutte le vigenti norme in materia di selezioni pubbliche, sia di valutarne il grado di adeguatezza rispetto alla finalità precipua della selezione pubblica in oggetto, di accertare, tra i partecipanti alla selezione, il profilo maggiormente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;
Ritenuto, ad esito delle verifiche e valutazioni compiute, di individuare i criteri e le modalità delle procedure di selezione pubblica finalizzate al conferimento degli incarichi
dirigenziali di cui all’art.110, comma 1 TUEL come riportati nella parte dispositiva del
presente atto;
Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000
n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1°) - DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - DI PROCEDERE con il presente atto all’individuazione dei criteri e delle modalità delle procedure di selezione pubblica finalizzate al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’art.110, comma 1 TUEL, come di seguito riportati:
a) AVVISO PUBBLICO – contenuti e pubblicazione
* La selezione pubblica consiste nella valutazione dei requisiti professionali del
candidato e della sua attitudine a svolgere l’incarico, tenendo conto della competenza e della comprovata esperienza professionale nel settore di attività oggetto
dell’incarico.
* La procedura è aperta con l’approvazione di apposito avviso pubblico, con atto
del Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane o del Segretario Generale in cui sono indicati:
- la posizione di lavoro e le competenze della posizione dirigenziale richiesta
- i requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla procedura
- la durata dell’incarico e il relativo trattamento economico previsto
- le modalità e termini di presentazione delle domande
- i criteri e la procedura di valutazione
- il responsabile del procedimento
* L’avviso è pubblicato per la durata di almeno 30 giorni in forma integrale
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.
b) REQUISITI
1) requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l’accesso al rapporto di
lavoro pubblico;
2) diploma di laurea del Vecchio Ordinamento o diploma di laurea Specialistica o
Magistrale nelle discipline afferenti l’incarico da ricoprire;
3) uno dei seguenti requisiti:
3a) aver svolto attività, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio
in funzioni dirigenziali, in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private. Lo svolgimento di funzioni dirigenziali deve
risultare esclusivamente da contratto individuale di lavoro a tempo determinato o indeterminato stipulato ai sensi del CCNL dell’Area Dirigenza
che si applica al comparto o al settore in cui le funzioni sono state svolte;

OPPURE:
3b) aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da
eventuali pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio nella Pubblica Amministrazione in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza;
OPPURE:
3c) provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
c) COMMISSIONE:
La Commissione Giudicatrice è nominata con atto del Segretario Generale o del
Dirigente dell’Ufficio Risorse umane ed è costituita dal Segretario generale o da
un dirigente in qualità di Presidente e da due esperti nelle materie oggetto delle attività afferenti l’incarico dirigenziale da ricoprire scelti anche fra i dirigenti
dell’Ente;
d) SELEZIONE
* Dopo la verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti richiesti
dall’avviso per la partecipazione alla selezione pubblica da parte dell’Ufficio Risorse Umane, la commissione procede all’esame e alla valutazione dei curricula
vitae e della eventuale documentazione allegata.
I curricula saranno valutati in base ai seguenti criteri:
- Formazione attinente il profilo ricercato, sia in termini di competenze generali
che specifiche: titoli di studio ed accademici, iscrizioni ad albi professionali, abilitazioni all’esercizio della professione, pubblicazioni e altre esperienze formative
particolarmente significative in relazione alla professionalità ricercata;
- Esperienze professionali: significatività dell’esperienza professionale inerente il
settore oggetto dell’incarico con particolare riferimento alle esperienze maturate in
posizioni dirigenziali presso Enti Locali nel settore oggetto dell’incarico.
Il percorso di studi e professionale sarà valutato avendo a riferimento l’ambito di
attività della posizione dirigenziale ricercata, con specifico riguardo al contesto del
Comune di Senigallia, in termini di dimensioni e grado di complessità.
* Ai fini della completa cognizione delle risultanze curriculari, la commissione
può richiedere l’integrazione della documentazione prodotta. I candidati ritenuti
maggiormente idonei verranno convocati per un colloquio volto a valutare
l’attitudine del/i candidato/i selezionati a coprire la posizione oggetto di selezione

con particolare riferimento ai criteri sopra indicati e ad altri ulteriori aspetti, di seguito indicati:
- capacità relazionali, attitudine alla leadership;
- competenze tecniche ed organizzative e capacità di gestire efficacemente le risorse umane ed economico finanziarie assegnate, in relazione agli obiettivi definiti e
alle attività assegnate all’ambito di competenza;
- capacità di gestione e valutazione dei propri collaboratori, favorendo anche lo
sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale;
- capacità di innovazione organizzativa e di semplificazione delle attività di competenza;
- orientamento alle relazioni con l’utenza e la cittadinanza in generale;
- capacità progettuale, orientamento al risultato anche in relazione alle linee programmatiche dell’Ente.
*Al termine delle operazioni sopra descritte, la commissione formulerà un elenco
dei candidati ritenuti maggiormente idonei sulla scorta dei requisiti e criteri stabiliti dall’avviso. L’elenco sarà trasmesso all’esame del Sindaco che provvederà
all’individuazione del candidato cui conferire l’incarico con proprio provvedimento motivato previo eventuale colloquio che verterà sui profili motivazionali di partecipazione alla selezione, sulla visione ed interpretazione della posizione da ricoprire, sulla prefigurazione di azioni e comportamenti per l’assolvimento
dell’incarico e sugli altri aspetti attinenti la professionalità e l’esperienza del candidato.
Il Sindaco nomina con proprio decreto motivato il candidato individuato, tenuto
conto degli elementi di competenza professionale ed esperienza sopra esposti, in
riferimento allo specifico incarico ed in relazione alle linee programmatiche
dell’ente.
* La procedura di cui al presente avviso non assume caratteristiche concorsuali.
Pertanto non si procederà all’attribuzione di punteggi specifici né alla formazione
di graduatoria.
E’ in facoltà dell’Amministrazione, nei limiti temporali di efficacia del predetto
contratto di lavoro, di stipulare un nuovo contratto con altro candidato idoneo in
caso di risoluzione dell’originario contratto, intervenuta per qualsiasi causa.
E’ fatta salva comunque la facoltà del Sindaco di non procedere al conferimento
dell’incarico di cui trattasi o di adottare soluzioni organizzative diverse.
3°)- DI DARE MANDATO al Segretario generale di avviare la selezione pubblica finalizzata all’individuazione della figura di Dirigente Area Risorse Umane e finan-

ziarie da assumere con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.110, comma 1
D.Lgs.267/2000;
4°) - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Olivetti Massimo

Morganti Stefano
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