
Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

Decreto del sindaco n. 19 del 26/05/2020

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, 
DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CAT. D, POS. EC. D1, EX ART. 110, COMMA 
1°, D.LGS N. 267/2000 “ RESPONSABILE DEL SETTORE I - USO ED ASSETTO DEL 
TERRITORIO, UFFICIO URBANISTICA, UFFICIO ATTIVITÀ EDILIZIA, UFFICIO 
CIMITERIALE”  - DEL COMUNE DI CAPANNOLI, CON CONFERIMENTO DI 
TITOLARITA’ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – ESITO FINALE 
 

Premesso che l'organizzazione dei servizi e degli uffici di questo Ente é articolata in settori  cui 
sono preposti personale inquadrato nella categoria D;

Che l'art. 110 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., D.Lgs 267/2000 stabilisce 
che "lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabile servizi, uffici, di qualifiche 
dirigenziali  o di alta specializzazione possa avvenire  mediante contratti a tempo determinato di 
diritto pubblico o eccezionalmente di contratti di diritto privato, fermi restando i requisiti della 
qualifica da ricoprire;

Preso atto che risulta da ricoprire il posto di responsabile del settore I – Uso ed assetto del 
territorio a seguito del collocamento in quiescenza dell' Arc. Maria Antonietta Vocino e che 
nell'Ente non risultano dipendenti in possesso dei requisiti richiesti per la copertura di tale ruolo e 
che pertanto è stato deciso di ricorrere alla copertura del prosto tramite incarico fiduciario ai sensi 
dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs 267/2000;

Preso atto che il comune di Capannoli fa parte dei sette comuni aderenti all'Unione Valdera;

Visto che L'Unione Valdera si occupa del "trattamento giuridico dei dipendenti e reclutamento" per 
i comuni aderenti ai sensi dello Statuto come risultante anche dal "quadro ricognitivo delle funzioni 
di cui al comma 2 dell'art. 6 già trasferite dai Comuni all'Unione al 23.06.2017". Il “Regolamento 
per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi” è stato approvato con deliberazione n. 
30 del 27/12/2020 dal Consiglio dell’Unione Valdera;

Considerato che Il Comune di Capannoli deve procedere alla copertura di un posto di “Istruttore 
direttivo tecnico” cat. D pos. eco. D1  ex art. 110, comma 1°, D.lgs n. 267/2000 “Responsabile del 
Settore I – Uso ed assetto del territorio, Ufficio Urbanistica, Ufficio Attività Edilizia, Ufficio 
Cimiteriale”, con conferimento di titolarità di posizione organizzativa;



Considerato che Il Comune di Capannoli in data 17/12/2019 ha chiesto all’Unione Valdera di 
gestire la procedura per suo proprio conto, L'Unione Valdera ha approvato con atto del Dirigente 
dell’Area Affari Generali  n. 56 del 31/01/2020 l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di  
incarico a tempo pieno e determinato, di “Istruttore direttivo tecnico” cat. D, pos. ec. D1, ex art. 
110, comma 1°, D.lgs n. 267/2000 “Responsabile del Settore I – Uso ed assetto del territorio, 
Ufficio Urbanistica, Ufficio Attività Edilizia, Ufficio Cimiteriale”, con conferimento di titolarità di 
posizione organizzativa per il Comune di Capannoli;

Preso atto che in seguito all’avviso di selezione Sono pervenute n. 9 domande sulle quali il 
Servizio Personale ha effettuato la necessaria istruttoria in seguito alla quale sono stati ammessi alla 
selezione tutti i candidati che hanno presentato domanda.;

Preso atto che con determinazione n° 106 del 21/02/2020 il Dirigente dell’Area Affari Generali  ha 
provveduto alla nomina della commissione per il colloquio tecnico finalizzato all’individuazione di 
una lista di IDONEI da sottoporre a successivo colloquio con il  Sindaco  del Comune di Capannoli;

Preso atto che in data 28 febbraio 2020 si sono tenuti i colloqui tecnici e che il Sindaco, visto il 
verbale della commissione, ha proceduto nella data del 14 maggio 2020 ad effettuare i colloqui per 
la valutazione degli idonei;

Dato atto che dal curriculum professionale e dalle risultanze dei colloqui è emerso che il dott. 
Talini Fabio è in possesso di esperienze professionali maturate in ruoli analoghi a quello da 
ricoprire, di elevate  conoscenze tecniche  e di maturate competenze gestionali nel settore da 
affidare.  

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Ex art. 110 comma 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;
- l'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo;
- il GDPR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
- il Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni
- la Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.
- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”.
- il D.Lgs. n. 33/2013 ed in particolare l’art. 14, comma 1 quater che prescrive di riportare negli atti 
di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti gli obiettivi di trasparenza;
- la Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
- il C.C.N.L. 21/05/2018 – Comparto Funzioni Locali;
- il D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata
negli Enti Locali.
- la Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed 
integrata dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo;

- lo statuto del comune e Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente

DECRETA



• di prendere atto della legittimità del verbale di commissione e dell’esito del colloquio 
relativo  alla selezione pubblica per il conferimento di  incarico a tempo pieno e 
determinato, di “Istruttore direttivo tecnico” cat. D, pos. ec. D1, ex art. 110, comma 1°, 
D.lgs n. 267/2000 “Responsabile del Settore I – Uso ed assetto del territorio, Ufficio 
Urbanistica, Ufficio Attività Edilizia, Ufficio Cimiteriale”, con conferimento di titolarità di 
posizione organizzativa per il Comune di Capannoli;

• di individuare nel Dott. Talini Fabio il soggetto cui conferire l’incarico  a tempo pieno e 
determinato, di “Istruttore direttivo tecnico” cat. D, pos. ec. D1, ex art. 110, comma 1°, 
D.lgs n. 267/2000, con conferimento di titolarità di posizione organizzativa per il comune di 
Capannoli;

• di dare atto che Il trattamento giuridico ed economico spettante è costituito in base al 
trattamento previsto dal C.C.N.L. – Comparto Funzioni Locali e relativi C.C.D.I. e 
l’importo della retribuzione di posizione nell’importo annuo lordo per tredici mensilità ad 
oggi di € 9.135,00 così come previsto nella delibera di Giunta comunale n. 87 del 
28/06/2019. La retribuzione di risultato sarà corrisposta, se ed in quanto dovuta, con gli 
stessi criteri che regolano il medesimo istituto contrattuale per la dirigenza a tempo 
indeterminato fermo restando l'obbligo di incardinamento nella posizione per almeno 6 mesi 
in relazione all'anno di riferimento della valutazione. Gli emolumenti sono soggetti alle 
trattenute assistenziali, previdenziali ed erariali, a norma di legge.

• di stipulare con il dott. Talini Fabio il contratto individuale di lavoro di cui all’allegato del 
presente atto;

• di confermare che l'incarico, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi 
dell’art. 110, 1° comma  TUEL, avrà decorrenza dal 1° giugno 2020  e durata fino al termine 
del mandato del Sindaco. Il contratto di lavoro s’intenderà risolto di diritto nel caso in cui 
l’ente dovesse trovarsi in stato di dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria o in base 
a quanto previsto all’art. 30 dello statuto comunale o all’art. 24 del regolamento 
dell’ordinamento degli uffici e dei servizi e di dare atto, in ogni caso,  che l’incarico potrà 
essere revocato nei casi previsti da disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari 
vigenti;

• di dare atto che dal 1° giugno 2020 sarà attribuita al dott. Talini la Posizione Organizzativa;

• di rinviare al contratto individuale di lavoro per quanto non specificato nel presente atto;

• Di provvedere alla trasmissione per la notifica del presente atto al Dott. Talini;Di 
provvedere a richiedere al dott. Talini la dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità ed inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni invitato 
ed a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro;

• Di provvedere alla pubblicazione all'albo del presente atto.
• Di provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti di pubblicazione relativi al presente 

provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Sindaco
Cecchini Arianna / ArubaPEC S.p.A. 


