COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO N. 45 DEL 22/05/2018
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL’ARCH. PAOLA MALCONTENTI PER
AFFIDAMENTO INCARICO A CONTRATTO IN QUALITÀ DI “ESPERTO IN
PROGETTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMI EUROPEI E ALTRI
PROGETTI” AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS 267/2000

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 227 del 22/12/2017, come modificata con deliberazione
Giunta Comunale n. 25 del 09/02/2018, con la quale veniva disposta, a norma dell’articolo 110,
comma 2, del D.Lgs 267/2000, l’assunzione a tempo determinato extra dotazione organica di una
figura di alta specializzazione, riconducibile alla categoria contrattuale D1, di “Esperto in
progettazione e gestione amministrativa di programmi europei e altri progetti”;
Visto l’avviso pubblico del 19 marzo 2018, approvato con determinazione dirigenziale n. 364 del 08/03/2018 per
l’individuazione del soggetto di cui trattasi, con il quale si prevedeva che la scelta sarebbe stata effettuata da apposito
“nucleo valutativo” sulla base della valutazione dei curricula presentati ed eventuale colloquio conoscitivo;
Preso atto delle risultanze dei verbali di selezione e delle valutazioni effettuate dal succitato nucleo valutativo, che si
conservano agli atti, dai quali si evince che n. 5 candidati risultano in possesso delle competenze idonee allo
svolgimento dell’incarico;
Precisato che tale assunzione risulta volta a sopperire ad esigenze gestionali straordinarie e temporanee che determinano
l’opportunità di affidare funzioni “extra dotationem” e quindi al di là delle previsioni della dotazione organica;
Ritenuto a seguito delle valutazioni espresse dal suddetto nucleo valutativo di individuare nell’Arch. Paola Malcontenti,
nata a Verona il 17/02/1969 e residente in Lucca, Via F. Francesconi n. 94/G, il soggetto in possesso delle più ampie
competenze e qualità per ricoprire il ruolo di “Esperto in progettazione e gestione amministrativa di programmi europei
e altri progetti” da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale (50%), della durata del
mandato elettivo del Sindaco;
Visti:
- l’articolo 110, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 165/2001;
Decreta
1°) di individuare nell’Arch. Paola Malcontenti nata a Verona il 17/02/1969 e residente in Lucca, Via F. Francesconi n.
94/G, il soggetto in possesso delle più ampie competenze e qualità per ricoprire l’incarico a contratto (tempo parziale
50%) di “Esperto in progettazione e gestione amministrativa di programmi europei e altri progetti” ai sensi dell’art. 110,
comma 2, del D.Lgs 267/2000;
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2°) di stabilire che l’incarico è conferito con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro e avrà la
durata del mandato elettivo del Sindaco;
3°) di dare atto che le funzioni da affidare all’Arch. Paola Malcontenti verranno più dettagliatamente elencate dal
contratto individuale di lavoro e potranno essere modificate per effetto di disposizioni di carattere normativo,
regolamentare o organizzativo che dovessero intervenire;
4°) di dare mandato agli uffici competenti di predisporre tutti gli atti di competenza per dare concreta attuazione al
presente decreto.

Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.
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