
  
COMUNE  DI  BORDIGHERA  

Provincia di Imperia 
---oooOooo--- 

 
PROT. 27111 
 
DECRETO N. 8 del 23.12.2015 
 
Oggetto: PERSONALE – CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINA TO 
DI DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
                IL SINDACO 

VISTI:  

- l’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000,  n. 267 che consente agli 
Enti di prevedere – tra l’altro – la copertura di posti di dirigente mediante contratto a tempo 
determinato in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della 
medesima qualifica e, comunque, per almeno n. 1 unità, fermi restando i requisiti richiesti 
dalla qualifica da ricoprire, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica 
professionalità nelle materie oggetto dell’incarico ; 

- gli articoli 53 e 55 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi (approvato 
con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 10 del 25.01.2012 e ss.mm.ii.) 
recante la disciplina per la copertura di posti di qualifica dirigenziale mediante contratto a 
tempo determinato;  

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 217 del 29.10.2015 (i cui 
presupposti sono integralmente richiamati) con la quale: 
- si è disposto l’avvio della procedura per l’affidamento, a far data dal 01.01.2016 e sino alla 
scadenza del mandato del sindaco (con applicazione dell’eventuale proroga degli organi 
amministrativi di cui al decreto legge 16.05.1994, n. 293, convertito dalla legge 15.07.1994, 
n. 444), di un incarico di dirigente del settore finanziario mediante contratto a tempo 
determinato ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267 da individuarsi tra 
il personale interno inquadrato in categoria D in possesso dei requisiti previsti per il posto da 
ricoprire, specificando che: 

- nel caso l’ente non rispettasse il patto di stabilità interno per l’anno 2015 non si 
procederà alla stipula del contratto, in quanto tra le sanzioni del mancato rispetto del 
p.s.i. rientra il divieto di assunzioni di personale; 

- la durata dell’incarico è inferiore ad anni 3 (tre) come previsto dall’articolo 19 del 
decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e dalla Corte di Cassazione – sezione lavoro n. 
478 del 13.01.2014 in quanto correlato al mandato del sindaco; 

- è stato approvato lo schema di avviso di selezione;  
 
 
 



 
PRESO ATTO che: 
- entro il termine di scadenza (11.12.2015) sono pervenute n. 2 (due) domande di 
partecipazione, agli atti presso il servizio personale; 
- una prima valutazione dei candidati è stata effettuata dal segretario generale (nota prot. 
26263 del 14.12.2015),esprimendo per entrambi parere favorevole; 
- in data 21.12.2015 sono stati effettuati dal sindaco, con la presenza de segretario generale, i 
colloqui con i due candidati; 
 
RITENUTO  che la dott.ssa Micaela Toni, candidata all’incarico in oggetto, risulti la persona 
meglio qualificata per il posto da ricoprire in base al curriculum vitae, all’esperienza maturata 
ed alle capacità manageriali possedute nel settore economico – finanziario; 
 
VISTO  l’articolo  107 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 recante disposizioni in 
ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza; 
 
VISTO  il titolo II del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina 
l’assetto organizzativo del Comune di Bordighera; 
 
Su conforme parere del segretario generale; 
 

DECRETA 

1. di assegnare – mediante contratto a termine ai sensi dell’art. 110, comma 1 del 
T.U.EE.LL. dal 01.01.2016 e sino alla scadenza del mandato del sindaco (con 
applicazione dell’eventuale proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge 
16.05.1994, n. 293, convertito dalla legge 15.07.1994, n. 444)– alla dott.ssa Micaela 
Toni l’incarico di Dirigente del Settore Finanziario, con riconoscimento del 
trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per l’area della dirigenza e dal 
contratto integrativo decentrato vigente dell’area dirigenza; 

2. di dare atto che l’incarico ha decorrenza dal 01.01.2016 con la sottoscrizione del 
contratto individuale che sarà regolato dalle seguenti condizioni: 

- dalla corresponsione, oltre allo stipendio tabellare previsto per i dirigenti, della 
retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo decentrato integrativo 
annuale; 

- alla cessazione dell’incarico, l’obbligatoria reintegrazione nel posto d’organico in 
precedenza ricoperto, alle condizioni giuridico – economiche in vigore prima 
dell’assunzione dello stesso incarico; 

- dalla revocabilità dell’incarico secondo le norme di legge e di contratto; 
 

3.  di dare altresì atto che la dott.ssa Micaela Toni per il periodo di durata dell’incarico di 
cui al presente decreto è collocata in aspettativa senza assegni, con il riconoscimento 
dell’anzianità di servizio;  

 
4. di dare atto che il Servizio Personale provvederà alle forme di pubblicità previste dalla 

legge. 
 

          
  Il Sindaco  



Arch. Giacomo Pallanca 


