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DECRETO SINDACALE
Registro generale nr. 16 del 30/08/2019

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DUE COLLABORATRICI ESTERNE AI SENSI
DELLâ€™ART. 90 DEL D.LGS. N.267/2000, DA ASSUMERE A TEMPO
DETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE 50% CON PROFILO
PROF.LE ISTRUTTORE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - CATEG.
C, PER Lâ€™UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO.

IL SINDACO
Visto l’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o
degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti
dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a
tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28/06/2019 è stata confermata l’istituzione, ai sensi
dell’art.90 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 83 del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale
degli Uffici e dei Servizi, dell’ “Ufficio Segreteria del Sindaco e Supporto Organi di Governo per l’Esercizio delle Funzioni
di Indirizzo e Controllo” e ne è stata definita la dotazione organica in tre posti di categoria C, di cui uno con profilo
professionale di “Istruttore Contabile Ragioniere” e gli altri due con profilo di “Istruttore Procedure Amministrative”, da
coprire mediante assegnazione di personale interno a tempo indeterminato e/o mediante ricorso a collaboratori esterni,
nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e dei limiti di spesa di personale dell’ente;
Considerato che, con la stessa deliberazione, per la copertura dei due posti con profilo di “Istruttore Procedure
Amministrative”, è stato disposto il ricorso all’assunzione, per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco, di
due collaboratori esterni a tempo parziale del 50%, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 83 del
Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Preso atto che con deliberazione di Giunta n. 28 del 25/07/2019 è stato provveduto ad integrare la deliberazione del
Commissario Straordinario n. 52 del 28/03/2019, di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anni
2019-2020-2021, mediante inserimento di ulteriore ricorso alle forme di lavoro flessibile, da realizzare nel corrente anno,
comprendente anche l’assunzione, per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco, dei due collaboratori
esterni a tempo determinato ed a tempo parziale del 50%, secondo quanto previsto dalla sopra citata deliberazione della
Giunta Comunale n. 5 del 28/06/2019;
Dato atto che, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 5 del 28/06/2019, con determinazione del Responsabile del
Settore Gestione Risorse Umane n. 792 del 02/08/2019, è stato approvato lo schema di avviso di indizione della
procedura pubblica esplorativa finalizzato all’individuazione dei collaboratori esterni in questione;
Visto l’avviso di procedura pubblica esplorativa prot. n. 27959 del 02/08/2019, pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella
sezione del sito web del Comune di Tarquinia “Amministrazione Trasparente” dal 02/08/2019 al 12/08/2019, con il quale è
stato fissato nel giorno 12/08/2019 il termine di presentazione delle domande di partecipazione;
Preso atto che con nota in data 30/08/2019 il Responsabile del Settore 2° Gestione Risorse Umane ha comunicato che,
nel termine previsto, sono pervenute n. 25 domande di partecipazione, le quali, essendo risultate conformi a quanto
prescritto dall’avviso, sono state in conseguenza ammesse alla procedura in questione;

Considerato che, ai sensi dell’art. 83 del Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, di
quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n. 5 del 28/06/2019 e dal suddetto avviso, stante il carattere strettamente
fiduciario, i collaboratori esterni in questione sono individuati dal Sindaco, con proprio decreto, sulla base dell’esame dei
curricula validamente presentati da coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse
all'assunzione a tempo determinato ed a tempo parziale del 50% mediante presentazione di formale domanda;
Esaminati a tal fine i curricula contenuti nelle relative domande di partecipazione e ritenuto, per la natura strettamente
fiduciaria, di individuare nelle Sigg.re Sabrina Gelli, nata a Tarquinia il 06/05/1976 e Tatiana Petreti, nata a Tarquinia il
04/05/1978, le collaboratrici esterne da assumere ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, con contratto a tempo
determinato ed a tempo parziale del 50% per la copertura dei due posti di categoria C - profilo professionale “Istruttore
Procedure Amministrative”, da destinare all'Ufficio Segreteria del Sindaco e Supporto Organi di Governo per l’Esercizio
delle Funzioni di Indirizzo e Controllo, posto alle dirette dipendenze del Sindaco;
Visti:
-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
-il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
-lo Statuto Comunale vigente;
-il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali - personale non dirigente;

DECRETA
1) per quanto sopra esplicitato, di individuare nella Sig.ra Sabrina Gelli, nata a Tarquinia il 06/05/1976 e nella Sig.ra
Tatiana Petreti, nata a Tarquinia il 04/05/1978, le collaboratrici esterne da assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ed a tempo parziale orizzontale del 50%, da classificare nella categoria C - profilo
professionale di “Istruttore Procedure Amministrative”, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art.
83 del Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, da assegnare all'Ufficio
Segreteria del Sindaco e Supporto Organi di Governo per l’Esercizio delle Funzioni di Indirizzo e Controllo, posto
alle dirette dipendenze del Sindaco;
2) di fissare nel giorno 02 settembre 2019 la data di decorrenza delle assunzioni in questione, da indicare nei
rispettivi contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo parziale orizzontale del 50% da
sottoscrivere tra le parti, nell’intesa che tali contratti si risolveranno di diritto, senza necessità di disdetta e/o formale
preavviso, in coincidenza con il termine - per qualsiasi causa - del mandato amministrativo del Sindaco (scadenza
presumibile di fine mandato: 30 giugno 2024), nonché, in qualsiasi altro momento qualora in capo all'Amministrazione
Comunale venisse accertata una situazione strutturalmente deficitaria, così come definita dagli artt. 242 e 243 del D.
Lgs. n. 267/2000;
3) di dare inoltre atto che il Sindaco potrà disporre la risoluzione dei rapporti di lavoro in questione anche prima della
scadenza contrattuale, nel caso in cui il livello dei risultati ottenuti non sia adeguato ai programmi ed agli obiettivi
prefissati, senza che le dipendenti possano vantare alcun diritto.

DISPONE INOLTRE
1) che il presente decreto sia pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale del Comune di Tarquinia e consegnato alle Sigg.re Sabrina Gelli e Tatiana Petreti;
2) che il presente decreto sia trasmesso, per l'esecuzione, nell'ambito delle rispettive competenze, al Responsabile
del Settore 2° Gestione Risorse Umane, al Responsabile del Settore 5° in qualità di Responsabile all'Ufficio
Segreteria del Sindaco e Supporto Organi di Governo per l’Esercizio delle Funzioni di Indirizzo e Controllo, posto
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IL SINDACO
Alessandro GIULIVI
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