COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO N. 119 DEL 23/12/2019
OGGETTO: INCARICO A CONTRATTO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART 110
COMMA 2 DEL D. LGS 267/2000 DI “ESPERTO DI PROGETTI SUI BENI CULTURALI E
DIRETTORE MUSEI” NELL’AMBITO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso:
- che l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le
norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti Comunali;
- che l’art. 50, comma 10 del D. Lgs 267/2000 stabilisce che il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dagli art. 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi regolamenti e Statuti;
- che l’art 109 del medesimo decreto definisce i termini tecnici e temporali del conferimento degli incarichi dirigenziali;
Dato atto che si è provveduto alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 e alla
rimodulazione della dotazione organica con atti di G.C. n. 184 del 08/11/2018 e di C.C. n. 101 del 05/12/2018, di
approvazione del DUP, successivamente oggetto di modifica con deliberazioni della G.C. n. 17 del 23/01/2019, n. 99
del 08/05/2019, n. 127 del 05/07/2019 e n. 176 del 23/10/2019
Dato atto che la copertura del posto di Alta Specializzazione ex art 110 comma 2 del D. Lgs 267/2000 di “Esperto di
Progetti sui Beni Culturali e Direttore Musei” nell’ambito del Settore Servizi alla Persona, è prevista nei citati atti di
programmazione del fabbisogno di personale, nel rispetto di tutti i vigenti limiti in materia di spesa di personale e di
assunzioni
Richiamato l’avviso pubblico del 14 agosto 2019, approvato con determinazione dirigenziale n. 1056 del 14/08/2019
per l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di Alta Specializzazione ex art 110 comma 2 del D. Lgs
267/2000 di “Esperto di Progetti sui Beni Culturali e Direttore Musei” nell’ambito del Settore Servizi alla Persona;
Preso atto:
- che, con determinazione dirigenziale n. 1275 del 21/10/2019 è stato approvato l’elenco degli ammessi con riserva ed
esclusi dalla selezione;
- che, con determinazione n. 1276 del 31/10/2019 sono stati individuati i membri esperti del nucleo valutativo;
- che in data 25/10/2019 si sono svolti i colloqui con il nucleo valutativo il quale al termine delle operazioni selettive ha
rimesso al Sindaco i verbali delle operazioni con l’individuazione di n. 3 candidati, ritenuti idonei con le rispettive
valutazioni tecniche espresse dal nucleo stesso, tra i quali candidati, la sottoscritta ha deciso di individuare il
professionista oggetto del presente atto:
Ritenuto, in relazione agli esiti dei suddetti colloqui svolti dal nucleo valutativo, di individuare la Dott.ssa Cristina
Gelli, quale soggetto al quale conferire l’incarico a contratto di Alta Specializzazione ex art 110 comma 2 del D. Lgs
267/2000 di “Esperto di Progetti sui Beni Culturali e Direttore Musei” nell’ambito del Settore Servizi alla Persona;
Visti:
- l’articolo 110, comma 2, del D. Lgs 267/2000;
- il D. Lgs 165/2001;
- l’articolo 19 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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Decreta
1°)
di individuare la Dott.ssa Cristina Gelli, nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] , come soggetto cui conferire
l’incarico di Alta Specializzazione ex art 110 comma 2 del D. Lgs 267/2000 di “Esperto di Progetti sui Beni Culturali e
Direttore Musei” nell’ambito del Settore Servizi alla Persona.;
2°)
di dare mandato al Dirigente del Servizio Personale di adottare gli atti conseguenti e di predisporre il relativo
contratto di lavoro con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso per la durata dell’intero mandato elettivo del
Sindaco;

3°)
di disporre che il presente provvedimento venga notificato all’interessata nelle forme di
legge, venga reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e che copia dello stesso sia
comunicata formalmente al Segretario Generale, al Nucleo di Valutazione ed ai componenti il
Collegio dei Sindaci revisori.
Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.
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