
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 1368 DEL 12.08.2019  
 

SERVIZIO SEGRETARIO 

(N. INTERNO 52) 

  
OGGETTO: PROCEDURA  COMPARATIVA  PUBBLICA  PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO   A   

TEMPO   DETERMINATO  A  N.  1  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  PART TIME 24 ORE A 

SUPPORTO DELL'UFFICIO DI STAFF  DEL  PRESIDENTE  AI  SENSI  DELL'ART.  90  DEL D.LGS 

267/2000 - APPROVAZIONE AVVISO.       

 

IL SEGRETARIO 

Premesso che:  
 
-  l’art.  90  del  D.Lgs.vo  n°267  del  18.8.2000  e  s.m.i.  consente  la  costituzione  di  uffici  posti alle  
dirette  dipendenze  del  Presidente  o  degli  Assessori  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  e  di 
controllo loro attribuite dalla Legge.  

-  l’art.  8  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con Deliberazione 
della Giunta n. 151 del 25/10/13 stabilisce che l’Ente può istituire con deliberazione di Giunta, un Ufficio di 
Staff alle dirette dipendenze del Presidente e della Giunta, con l’intento di permettere a tali organi un migliore 
esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’attività ad essi demandate dalle disposizioni legislative in 
materia.  

Vista la delibera di Giunta n. 126 del 31.07.19 immediatamente eseguibile, è stato deliberata 
l’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 e il  programma 
annuale 2019 dove si sottolinea  il ricorso alle forme contrattuali di lavoro flessibile 

          Vista la delibera di Giunta n. 128 del 31/07/19, immediatamente eseguibile, con la quale si determina 
l’aumento di un ulteriore n. 1 collaboratore amministrativo a tempo parziale di 24 ore nella dotazione organica 
dell’ufficio di staff del Presidente ai sensi dell’art.  90 del  D. Lgs.  267/2000, dando mandato agli uffici di  
dare avvio alla procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto idoneo a cui conferire  un  incarico  
a  tempo  determinato di  collaboratore amministrativo   per attività di collaborazione nell’impostazione di 
progetti e programmi dell’area del Presidente; di relazioni, studi e ricerche di supporto alle iniziative degli 
organi istituzionali, di assistenza alle riunioni, ai convegni e alle altre attività di rappresentanza. 
 

Stabilito  di  procedere  alla  pubblicazione  del  relativo  avviso  in  forma  integrale  all’Albo online  e 
sulla pagina del sito istituzionale dell’Ente dedicata alle selezioni pubbliche per dieci giorni a decorrere dal 
12/08/19 al 22/08/19. 

Richiamati:  

-  la  delibera  di  Giunta  n.  127  del  31/07/2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  relativa  alla 
riorganizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  dell’Unione  dei  Comuni  e  all’assegnazione  del personale;  

-  la  delibera  di  Giunta  n.  95  del  25/07/2018  di  approvazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione 2019-2021, e conseguente approvazione da parte del Consiglio dell’Ente con delibera n. 18 
del 25/09/2018;  

-  la  delibera  di  Giunta  n.  127  del  14/11/2018  di  approvazione  della  Nota  di  aggiornamento  al DUP 
2019-2021, e successiva approvazione da parte del Consiglio dell’Ente con delibera n. 23 del 17/12/2018;  

-  la  delibera  di  Consiglio  n.  24  del  17/12/2018  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione finanziario 
2019-2021, e successive variazioni;  

-  la  delibera  di  Giunta  n.  142  del  28/12/2018,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si approva il 
Piano della Performance 2019 e il Piano  Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, e successive variazioni; 



 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011. 

Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni. 

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi. 

Visto il Regolamento di contabilità. 

 
 

DETERMINA 

 

1) Di  approvare,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  l’avviso  di 
procedura  comparativa  pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico  a tempo determinato part-
time 24 ore settimanali a n. 1 collaboratore amministrativo categoria B3 a supporto dell’Ufficio di Staff 
del Presidente ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 267/2000 e smi. 
 

2) Di procedere alla pubblicazione del relativo avviso in forma integrale all’albo online e sulla pagina del 
sito istituzionale dell’Ente dedicata alle selezioni pubbliche per dieci giorni a decorrere dal 12/08/19 al 
22/08/19. 

 

3) Di stabilire che il responsabile del Servizio del Personale provvederà a tutti gli atti conseguenti e 
necessari. 
 

4) Di dare atto altresì che le risorse economiche necessarie per il conferimento del suddetto incarico 
saranno impegnate con successivo e separato provvedimento con imputazione ai rispettivi capitoli di 
bilancio. 
 

5) Di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. o al Presidente 
della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge. 

 

 
 

 

 

      IL SEGRETARIO 

      MARCO CONTI 
                            (documento firmato digitalmente) 
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