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DETERMINAZIONE N. 117 DEL 08/03/2022
Oggetto
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.
LGS. 267/2000 - DIRETTORE DEL C.I.S.S.. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA
DOMANDA

[ ] Con impegno di spesa
[ ] Senza impegno di spesa

Area Amministrativo Finanziaria
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 07.02.2022, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione triennio 2022-2024;
RICHIAMATA la propria delibera n. 6 del 12.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione triennio 2020-2022;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 116 del 31.03.2021 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2021 e assegnazione obiettivi ai Sottocentri di Responsabilità;
DATO ATTO altresì che è stato apposto il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da
parte del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento di
Contabilità dell’Ente e dal comma 5 art.153 D.L.vo 18/2/00 n.267;

TUTTO CIO' PREMESSO

Determinazione n. 117 del 08/03/2022
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 DEL
D. LGS. 267/2000 - DIRETTORE DEL C.I.S.S.. APPROVAZIONE AVVISO E
SCHEMA DOMANDA

IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Premesso che con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1 del 26.01.2022 è stato
approvato il Piano triennale di Fabbisogno di Personale 2022-2024, prevedendo per l’annualità
2022, l’assunzione a tempo determinato, tempo pieno di un dirigente – Direttore del C.I.S.S. – ai
sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli articoli 8, 26 e 30 dello statuto consortile, che disciplinano le funzioni, i compiti e le
attribuzioni del Direttore, qualificato quale organo di gestione dell'ente, cui compete, con
responsabilità manageriale, l’attività di gestione per l’attuazione degli indirizzi programmatici e
degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio;
Preso atto che con provvedimento del Direttore è stato incaricato il Responsabile Area
Amministrativa-Finanziaria di avviare la procedura selettiva ex art. 110, comma 1 D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, per l’individuazione del candidato cui conferire l’incarico dirigenziale di
Direttore del C.I.S.S.;
Dato atto che con la presente assunzione risultano rispettati i limiti di spesa del personale;
Richiamato in tal senso l’orientamento già espresso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie, con
la Deliberazione n. 12/2012/INPR, per cui “le disposizioni contenute nei primi due periodi del
comma 6- quater, dell’articolo 19, del d.lgs. n. 165/2001 sottraggono gli incarichi dirigenziali con
contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ai sensi dell’articolo 110, comma 1, ai
vincoli assunzionali di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con
modificazioni dalla legge n. 122 del 2010”;
Dato atto che infine la legge del 7.08.2016 n. 160, entrata in vigore dal 21/8/2016 di conversione
con modificazioni, del D.L. 24.06.2016, n. 113, ha introdotto all’articolo 9, comma 28, del D.L.
31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottavo
periodo, il seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Dato atto che dunque le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del
TUEL, effettuate dopo l’entrata in vigore della citata legge (21/8/2016), esulano dall’ambito di
applicazione del limite dell’art. 9 comma 28 del D.L. n.78 2010;
Precisato che, come previsto dal nuovo testo dell’articolo 110, comma 1, “gli incarichi a contratto di
cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità
nelle materie oggetto dell'incarico”;
Ritenuto dunque necessario indire una selezione pubblica per il conferimento di un incarico
dirigenziale di Direttore del C.I.S.S. a tempo determinato e pieno ex art. 110, comma 1 del TUEL;

Visto l’allegato avviso pubblico, nel quale sono contenute le modalità, le condizioni e le norme per
la partecipazione alla selezione da parte dei professionisti interessati all’assegnazione
dell’incarico;
Visti:


il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;



il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i;



lo Statuto del Consorzio;



il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



il vigente CCNL area dirigenza Regioni e Autonomie Locali ora Funzioni Locali.

DETERMINA
1. di avviare la procedura, tramite selezione pubblica per il conferimento di un incarico
dirigenziale a tempo determinato, tempo pieno, di n. 1 dirigente al quale affidare l’incarico
di direttore del C.I.S.S.;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’avviso pubblico per la selezione
finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, tempo pieno, di
n. 1 dirigente al quale affidare l’incarico di Direttore del C.I.S.S., ai sensi dell’art.110,
comma 1 del decreto legislativo 267/2000, nonché il relativo schema di domanda, allegati
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il bando sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Consorzio e sul proprio
sito istituzionale (www.cisspinerolo.it) nella sezione Amministrazione trasparente – sezione
“Bandi di concorso”.

IL RESPONSABILE
Barbaro Anna

Pinerolo, lì 08/03/2022

IL SOTTOCENTRO DI RESPONSABILITA’
AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
F.to: Barbaro Anna

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
F.to: Jourdan Monique

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

Pinerolo, li _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: *

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 08/03/2022 al 23/03/2022.
Pinerolo, li 08/03/2022

IL SEGRETARIO
F.to: Annamaria LORENZINO

