
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

C.F. - P.I. 00185430477

DECRETO DEL SINDACO 132 DEL 23/12/2022

OGGETTO :

INDIVIDUAZIONE  E  CONFERIMENTO  INCARICO  A  TEMPO
DETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1,
CON FUNZIONE DI RESPONSABILE AREA TECNICA, AI SENSI
DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

IL SINDACO

Visti:
- l’art.110, comma 1, del vigente D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- l’art. 66 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

Richiamati i seguenti atti:
- DGC n. 153 del 07/10/2022 ad oggetto: “FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024-
PRIMI  INDIRIZZI  PER LA REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA”  con  la
quale  si  è  stabilito  di  provvedere  a  reperire  all’esterno  una  professionalità  da
inquadrare  nel  profilo  di  Istruttore  Direttivo  Tecnico  –  cat.  D1,  con le  esperienze
necessarie per la valorizzazione delle attività e dei servizi che il Comune è chiamato a
svolgere - anche in relazione alle attività del PNRR - mediante una procedura ex art.
110, co. 1, del D Lgs 267/2000;
-  DGC  n.  203  del  01/12/2022  ad  oggetto:  “RIORGANIZZAZIONE  DELLA
MACROSTRUTTURA DELL'ENTE”, in particolare l’articolo 5) della parte dispositiva;
- Determinazione n. 761/2022 di approvazione dell’ avviso di “SELEZIONE PUBBLICA
PER IL  CONFERIMENTO DI  INCARICO DI  FUNZIONARIO  AREA  TECNICA  A  TEMPO
PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 E
S.M.I.”;

Visto che l’avviso pubblico di selezione è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune dal
06/12/2022  al  20/12/2022,  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Serravalle
Pistoiese per lo stesso periodo e che entro il termine di scadenza dello stesso è stata
inoltrata n. 1 domanda di ammissione al Prot. n. 22702/2022 da parte dell’Ing. Giorgi
Massimo, le cui generalità sono depositate in atti;

Richiamata la  determinazione n. Determinazione del  Funzionario Amministrativo  n.
837/2022 mediante la quale è stata nominata una commissione giudicatrice per la
selezione in argomento;

Visto il verbale redatto in data 21/12/2022 dal quale risulta l’esito della valutazione
espressa dalla Commissione, con cui si dichiara idoneo l’Ing. Giorgi Massimo per le
esigenze di questa Amministrazione, alla luce delle competenze tecniche e esperienze



professionali  maturate  dal  medesimo  nell’ambito  complessivo  della  sua  attività
lavorativa;

Visto il comma 10 dell'articolo 50 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale "Il
sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonchè dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali e provinciali";

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa:

1) Di individuare nell’Ing. Giorgi Massimo, le cui generalità sono depositate in atti, la
professionalità idonea a cui conferire l’incarico a tempo pieno e determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1,
con funzione di  Responsabile Area Tecnica in ottemperanza a quanto previsto con
delibera di GC n. 203/2022;

2) Di  stabilire  che la  durata dell’incarico  conferito  decorre dal  02/01/2023 per  un
periodo di tre anni, rinnovabili fino e non oltre il mandato del Sindaco, fatti salvi i casi
di  risoluzione  anticipata  del  contratto  come  previsto  dalla  legge  e  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro;

3) Di disporre:
-  la  trasmissione  del  presente  atto  al  Servizio  Risorse  Umane  per  la  verifica  dei
requisiti  di  accesso  dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  dal  candidato
individuato  e  per  l’adozione  della  determina  di  assunzione  e  approvazione  dello
schema di contratto;
- la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ing. Giorgi Massimo.

   
Il Sindaco

LUNARDI PIERO / ArubaPEC S.p.A. 
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi

artt. 20, 21 e 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


