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Il Sindaco 
Massimo Mallegni

Decreto  n.  53  del  20/08/2015
IL SINDACO

Oggetto:  Selezione  pubblica  per  la  ricerca  di  candidature  per  l'affidamento  dell'incarico  di  DIRIGENTE a  
tempo determinato, ex art. 110 comma 1, D.lgs 267/2000, per la gestione della direzione SERVIZI  
DEL TERRITORIO. Assunzione Dirigente.

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 1710/2015, è stato approvato l'avviso di selezione di cui in oggetto;
Con  determinazione  dirigenziale  n.  2159/2015,  è  stata  nominata  la  commissione  d'esame  della 

suddetta  selezione  nelle  persone  dei  dottori  Massimo  Dalle  Luche,  Massimiliano  Germiniasi  e  Luca  
Lazzarini,  rispettivamente  Presidente  e  componenti  esperti.  Segretario  verbalizzante,  è  stata 
individuata la sig.ra Laura Compagini, dipendente di cat. D dell'Ente.

In  data  04.08.2015 e  06.08.2015,  la  commissione  d'esami  si  è  riunita  e,  previa  verifica  della 
documentazione  e  dei  curricula  dei  partecipanti,  ha  selezionato  i  candidati  da  ammettere  al  
successivo colloquio previsto dall'art. 3 dell'avviso di selezione di cui all'oggetto come da verbali in  
pari data agli atti dell'ufficio. Il Presidente, inoltre, sentiti gli altri componenti della commissione in  
data  12.08.2015,  ha ammesso  al  colloquio i  due concorrenti  inizialmente  esclusi  dalla commissione,  
come da appendice ai verbali in pari data agli atti dell'ufficio;

In  data  10.08.2015 e  11.08.2015,  in  osservanza  dell'avviso  pubblico,  il  Sindaco  con  l'assistenza  del  
Presidente  della  commissione,  ha  effettuato  i  colloqui  di  carattere  individuale  con  i  candidati  
ammessi dalla commissione, come da verbali in pari data agli atti dell'ufficio;

Atteso che,  pur nel  rispetto delle regole  selettive previste dall'art.  110,  comma 1 del  D.Lgs.  267/2000  
come modificato dal  D.L.  90/2014 convertito con modificazioni con L.  114/2014 e di quanto previsto  
dal  vigente  Regolamento  di  organizzazione,  e  così  come  concretamente  operato  mediante  l'avviso 
pubblico  e  la  successiva  procedura,  l'incarico  in  argomento  conserva  una  connotazione  di  natura 
prettamente  fiduciaria,  così  come  sottolineato  dalla  giurisprudenza  contabile  (parere  Corte  dei  Conti  sez.  
Regionale  di  controllo  Lazio  n.  47/2011;  parere  Corte  dei  Conti  sez.  Regionale  di  controllo  Piemonte  n.  
25/2008)  e  dalla  giurisprudenza  del  lavoro  (cfr.  Corte  di  Cassazione  sez.  lavoro  13.01.2014  n.  478),  
proprio  in  quanto  caratterizzato  dalla  connaturata  temporaneità  del  rapporto  di  lavoro  sottostante  e  dal 
conferimento in forma diretta da parte dell'organo di vertice dell'Amministrazione;

Visto  il  bagaglio  di  esperienze  nonché  conoscenze  tecniche  e  territoriali  emerso  in  esito  ai  colloqui  ed  
all'esame  dei  curricula  e  tenuto  debitamente  conto  di  quanto  sopra  argomentato  in  merito  alla  natura  
fiduciaria dell'incarico dirigenziale in argomento;

Ritenuto, pertanto, di individuare, alla luce del verbale relativo al colloquio effettuato e del cu rriculum
presentato, il candidato più idoneo a ricoprire il ruolo di dirigente dell'Area Servizi del Territorio ed alle 
Imprese del Comune di Pietrasanta l'ing. Alessandra Mazzei;
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Visti gli  articoli  50 e 110, del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

DECRETA

Per  quanto  espresso  in  premessa  da  r i tenere  interamente  trasfuso  nel  presente  decretato,  di  
assumere  dal  24.08.2015  e  per  i  successivi  tre  anni,  salvo  proroga,  l 'ing.  Alessandra  Mazzei  nel  
ruolo di dirigente a tempo determinato ex art .  110, comma 1 del D.Lgs.  267/2000;
Di  attribuire  all ' ing.  Alessandra  Mazzei,  dalla  data  di  assunzione,  l 'incarico  di  direzione  della 
strut tura  di  massima  dimensione  denominata  "Area  Servizi  del  Terri torio  e  alle  Imprese",  con 
tutte  le  prerogative  e  potestà,  previste  dall 'art.  107  del  D.lgs.  267/2000  e  dall 'ulteriore  vigente  
normativa;
Di stipulare con l 'ing. Alessandra Mazzei contratto di lavoro secondo lo schema allegato, quale 
parte integrante e sostanziale,  che si  approva con il  presente atto;
Di  a t t r ibuire  a l  di r igente  competente  l 'adozione  di  ogni  a t to  necessar io a  dare  a t tuazione  a  
quanto disposto con il  presente decreto.

DISPONE

Che  il  presente  provvedimento  venga  consegnato  all'Interessata  ed  inviato  in  copia,  a  cura  della  
Segreteria  Generale,  al  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  al  Nucleo  di  Valutazione,  
al  Segretario  Generale,  ai  Dirigenti  comunali,  alle  00.  SS.  Aziendali  ed  al  Servizio  Gestione  del  
Personale Associato.


