COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
UFFICIO SEGRETERIA
DECRETO DEL SINDACO n. 18 / 2019
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELL'ARCH.
RICCARDO BELFANTI CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE TECNICO
DIRETTIVO (CAT. D1) - AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 1 - D.LGS
267/2000.
IL SINDACO

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 23/07/2019,
con la quale è stata approvata la modifica al programma triennale del
fabbisogno di personale per l'assunzione, mediante incarico ai sensi
dell'art.110 comma 1 del TUEL, di n.1 istruttore direttivo tecnico a tempo
parziale (18 ore) – cat. D1 ;
Richiamato l'art.10 del Regolamento Comunale dell'ordinamento degli uffici e
dei servizi;
Richiamata la determinazione del Segretario Comunale n.185 in data
26/07/2019 di approvazione di avviso pubblico per il conferimento di un
incarico, a tempo determinato e parziale (50%), ai sensi dell'art.110, comma 1
del TUEL nel settore tecnico del Comune di Dosolo;
Richiamata la determinazione del Segretario Comunale n.212 del 6/9/2019 ad
oggetto “Approvazione verbale selezione per conferimento di un incarico di
istruttore tecnico direttivo (D1), ai sensi dell'art.110, c.1 del D.Lgs 267/2000”;
Ritenuto di individuare, sulla base dell’esperienza professionale e del
curriculum presentato, l'arch.Belfanti Riccardo quale persona a cui affidare
l’incarico in oggetto;
Atteso che, conseguentemente a tale incarico, l’arch. Belfanti Riccardo dovrà
assicurare lo svolgimento delle funzioni di responsabile del Settore
Pianificazione e gestione del territorio del Comune di Dosolo, con diritto a
percepire le indennità di cui all’art. 15 del CCNL del 21/5/2018 e l’indennità di
cui all’art. 110 c. 13 del Tuel, da determinarsi da parte della Giunta Comunale
con successivo provvedimento;
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VISTA la deliberazione di G.C. n. 62 del 16/5/2019 con la quale si è proceduto
all’adeguamento del sistema di valutazione e all’approvazione dei nuovi criteri
per la graduazione delle posizioni organizzative;
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione prot. n.3817/2019 di applicazione
dei dei criteri di pesatura e di determinazione del valore delle singole posizioni
organizzative;
Ritenuto pertanto di procedere all'assunzione a tempo determinato dell'arch.
Riccardo Belfanti, dal 10/09/2019 al 31/05/2024 a tempo parziale (18 ore
settimanali) con inquadramento in posizione giuridica ed economica D1 del
vigente CCNL per il personale non dirigente del comparto per le economie
locali;
tutto ciò premesso;
decreta

1. DI CONFERIRE all'arch. Riccardo Belfanti, nato a Mantova il 22/12/1982,
l’incarico ex art.110 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e conseguentemente di
disporre l’assunzione a tempo parziale (18 ore) e a tempo determinato, in
posizione giuridica ed economica D1 del vigente CCNL per il personale non
dirigente del comparto per le autonomie locali, per lo svolgimento delle
funzioni di responsabile del Settore Pianificazione e gestione del territorio del
Comune di Dosolo, con attribuzione della relativa posizione organizzativa;
2. di dare atto che all’arch. Belfanti Riccardo è assegnata la retribuzione di
posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa suindicata,come
segue :
a) retribuzione di posizione annuale: € 4.540,91;
b) retribuzione di risultato annuale: sulla base delle risultanze della
valutazione, nell’ambito dello specifico fondo, come determinato sulla base
delle norme legislative e contrattuali vigenti;
3. di dare atto altresì che con successivo provvedimento della Giunta
Comunale, sussistendone i presupposti, sarà assegnata l'indennità di cui all’art.
110 comma 3 del TUEL;
4. di dare mandato all'ufficio personale, in esecuzione del presente decreto, di
procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti per
l’assunzione dell’arch. Belfanti Riccardo, a tempo determinato e parziale (18
ore settimanali) dal 10/9/2019 al 31/05/2024;
Dosolo, 07/09/2019

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Attestazione di avvenuta pubblicazione
Determinazione n. 18 del 07/09/2019
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELL'ARCH.
RICCARDO BELFANTI CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE TECNICO
DIRETTIVO (CAT. D1) - AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 1 - D.LGS 267/2000.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo
Comune dal 07/09/2019 al 22/09/2019 per 15 giorni consecutivi.

Li, 24/09/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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