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IL SINDACO

Considerato che dal 1° Gennaio u.s. risulta vacante il posto di Dirigente del  Settore n.3 della struttura
comunale a  seguito  delle dimissioni dell’arch. Disabato per assunzione di servizio a tempo
indeterminato presso  altro Ente.

Atteso che con proprio decreto n. 19 del 27.12.2018, al fine di  garantire la completa funzionalità degli
uffici senza soluzione di continuità, nelle more della valutazione delle possibilità di copertura del
posto vacante, l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore n3, era stato affidato ad interim all’ing.
Luigi Madeo, dirigente a tempo indeterminato del Settore n.4.

Richiamata  la deliberazione della giunta comunale n.11 del 22.02.2019 di approvazione del piano
triennale del fabbisogno di personale, nel quale è prevista l’assunzione di un dirigente con profilo
”tecnico” mediante conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art.110,
1° comma del D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art.11 comma 1° del D.L. 90/2014 convertito in
L.114/2014, fino alla scadenza del mandato amministrativo.

Ritenuto infatti necessario e opportuno procedere al conferimento di un apposito incarico dirigenziale
per il Settore n.3, data la quantità e la qualità dell’attività in corso e delle problematiche da presidiare,
non solo nello stesso Settore n.3, ma anche nelle materie assegnate al Settore n.4, che richiedono
quindi un’ attenzione e una supervisione completa da parte del Dirigente Responsabile, peraltro
prossimo al collocamento a riposo, resa difficile dalla contemporanea responsabilità di due Settori
comunali.

Considerato che con determinazione del Segretario generale n. 72 del 28.01.2019 è stato approvato il
relativo avviso pubblico.

Preso atto che, come risulta dai verbali trasmessi dal Segretario generale, sono stati ammessi alla
selezione quattro candidati.

Dato atto altresì che nell’intento di acquisire la professionalità maggiormente idonea all’incarico da
ricoprire, dopo l’esame dei curricula di tutti i candidati, è stato effettuato con ciascuno di loro un
colloquio individuale.

Atteso che all’esito dei colloqui effettuati, che hanno consentito di approfondire la qualificazione e le
attitudini personali dei candidati, e anche la motivazione a ricoprire tale incarico data la particolare
durata dello stesso, dovuta alla prossima scadenza del mandato amministrativo,  si ritiene che il
soggetto al quale conferire l’incarico, debba essere individuato avendo riguardo, non solo
all’esperienza pluriennale e alla specifica professionalità possedute nelle materie oggetto dell’incarico,
ma anche alla possibilità che il soggetto scelto possa essere operativo prima possibile all’interno della
struttura, data la necessità di portare a compimento alcune attività ritenute obiettivi fondamentali di
questa amministrazione in vista della scadenza del mandato.

Rilevato pertanto che il sig. arch. Domenico Melone, nato a Grosseto il 20.07.1967 risulta il soggetto
maggiormente idoneo e adeguato a svolgere l’incarico di Dirigente in oggetto, in quanto:
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- ha già ricoperto ruoli di responsabilità, dirigenziale e di funzionario, nella pubblica amministrazione
e specificamente in questo ente, nella quasi totalità delle materie oggetto, dell’incarico negli ultimi 13
anni;
- negli ultimi anni ha ricoperto l’incarico titolare di Posizione Organizzativa all’interno del medesimo
Settore n.3;
- possiede un elevato livello di qualificazione professionale come si evince anche dal curriculum
presentato agli atti d’ufficio, dal quale emerge anche una comprovata preparazione e formazione
culturale.

Dato atto che l’incarico ha durata fino alla scadenza del corrente mandato amministrativo, decorrente
dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro che sarà sottoscritto per perfezionare
l’assunzione.

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n.37 del 17.02.2015 di pesatura delle cinque posizioni
dirigenziali individuate con la citata deliberazione di GC n.171/2014.

 Atteso, che, come risulta dagli atti di ufficio:
-l’Ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell’anno 2017 e 2018
nonché l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all’art. 1 co. 557 L. 296/2006, come
risulta dai dati delle chiusure del bilancio consuntivo 2017 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 del 31.05.2018, e dai dati derivanti dalle chiusure di bilancio al 31.12.2018;
- l’ente ha aggiornato, con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 15.12.2017 il Piano delle
azioni Positive, di cui all’art.48 del Dlgs.198/2006, per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 1.03.2019 è stato approvato il Progetto di Bilancio
2019-2021;
-  con deliberazione di Giunta comunale n 58 del 1.03.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di
Gestione/ Piano degli obiettivi/Piano della Performance provvisorio 2019 e relative parti contabili
2019-2021 ,allegati al presente atto.

Viste:
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.12/2012;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/2015.

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, artt.27, 30, 31, 32, 35 e 36.

Visto l’art.50 comma 10 del Dlgs.267/00.

Visto l’art.110 comma 1° del Dlgs.267/00 come sostituito dall’art. 11 comma 1° lett. a) del
D.L.90/2014 convertito in L.114/2014.

DECRETA

Di conferire, ai sensi dell’art.110 comma 1 del Dlgs.267/00 come sostituito dall’art. 11 comma 1 lett.
a) del D.L.90/2014 convertito in L.114/2014, al sig arch. Domenico Melone, nato a Grosseto il
20.07.1967, l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore n. 3 della struttura comunale, con
decorrenza dalla data che sarà indicata  nel contratto individuale di lavoro e fino alla scadenza del
corrente mandato amministrativo, per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dall’art.107 del
Dlgs.267/00 e di tutte quelle assegnate dagli atti regolamentari comunali ai responsabili apicali della
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struttura comunale, nelle materie previste per il Settore n.3 dall’allegato A alla deliberazione di
GC.n.171/2014 e nella deliberazione di GC.n.286 del 21.12.2015.

DECRETA ALTRESI’

L’assunzione a tempo determinato avverrà tramite la stipulazione di contratto individuale di lavoro.

Il trattamento economico, per quanto riguarda l’indennità di posizione e di risultato, da corrispondere
al sig. arch. Domenico Melone  è quello risultante  dalla deliberazione di giunta comunale n.37 del
17.02.2015 di pesatura delle cinque posizioni dirigenziali individuate con la citata deliberazione di GC
n.171/2014.

DA’ ATTO

Che dalla data dell’assunzione cessa l’efficacia dell’incarico di Dirigente Responsabile del Settore n3,
conferito ad interim all’ing. Luigi Madeo con proprio decreto  n. 19 del 27.12.2018.

DISPONE

la trasmissione del presente decreto al sig. arch. Domenico Melone, per l’accettazione, nonché al
Segretario generale dott.ssa Serena Bolici, ai Dirigenti ing. Luigi Madeo e dott.ssa Gemma Mauri,
all’Ufficio personale per gli adempimenti di competenza nonché al Nucleo di valutazione per
opportuna conoscenza.

Il Sindaco
Andrea Benini
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