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 IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:
- la macrostruttura dell’Ente è stata oggetto di varie modifiche, in ultimo con Deliberazione 

della G.C. n. 187 del 29.10.2020;
- con Provvedimento del Sindaco n. 580 del 29.04.2021 è stato attribuito al sottoscritto 

dirigente l’incarico ad interim di responsabilità della Direzione 05 con decorrenza dal 
01.05.2021;

RICORDATO che:
- con Determinazione D05 n. 531 del 07.05.2019 fu conferito al dipendente Patrizio Geri, cat. D, l’incarico di 

responsabile della P.O. Gestione documentale, con durata fino al 19.05.2022;
- con Determinazione D05 n. 1318 del 02.11.2020 il suddetto incarico di posizione organizzativa è stato 

confermato a seguito di modifica della macrostruttura dell’Ente;
- con Determinazione D05 n. 328 del 03.05.2021 l’incarico di posizione organizzativa è stato nuovamente 

confermato a seguito dell’incarico ad interim del sottoscritto dirigente;
- il dipendente Patrizio Geri è cessato dal servizio lo scorso 31.07.2021;

CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza all’attribuzione del nuovo incarico di 
Responsabile della P.O. Gestione documentale, tenuto conto della natura e del carattere trasversale 
delle funzioni ad esso attribuite;

DATO ATTO che:
- con nota prot. n. 74123 del 20.07.2021 è stata trasmessa al Segretario Generale la scheda 

descrittiva della posizione organizzativa in oggetto, con richiesta di nulla osta all’avvio della 
procedura per l’attribuzione del nuovo incarico di responsabilità;

- con nota prot. n. 74541 del 21.07.2021 il Segretario Generale, presa visione della richiesta di 
cui sopra, ha comunicato che questa Direzione può procedere in autonomia ai fini 
dell’attribuzione dell’incarico;

- il 22.07.2021, con prot. n. 75080, è stato pubblicato l’avviso per l’attribuzione del suddetto 
incarico, fissando la scadenza per la presentazione delle domande al 06.08.2021;

VISTI:
- il C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali;
- il “Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale” ed, in particolare, gli artt. 24, 26 e 36 relativi agli 

incarichi di posizione organizzativa;

DATO ATTO che, in conformità ai requisiti funzionali e criteri di attribuzione dell’incarico 
dettagliati nell’avviso, cui si rinvia espressamente, sono state individuate i seguenti criteri e 
pesature:

Criterio
n°

 Requisito funzionale Peso Punti attribuibili
(da – a)

1 Esperienza maturata in attività / posizioni lavorative coerenti 
con la posizione organizzativa da ricoprire 

5 0 - 10

2 Attitudine a ricoprire l’incarico 3 0 - 10

PRESO ATTO che sono pervenute a questa Direzione le seguenti istanze di attribuzione 
dell’incarico di posizione organizzativa (in ordine di protocollo):

- istanza prot. n. 78060 del 02.08.2021 (dott. Nicola Guerrini);
- istanza prot. n. 79426 del 05.08.2021 (dott. Giuseppe Vece);

RILEVATO che:



- le istanze suddette risultano pervenute entro il termine previsto dall’avviso nonché 
formalmente corrette;

- i candidati risultano in possesso dei “requisiti di base” previsti dall’avviso;

RITENUTO pertanto di ammettere alla selezione i suddetti candidati che hanno presentato istanza;

RITENUTO altresì, dopo aver esaminato i curricula dei candidati ammessi, di non effettuare i 
colloqui in quanto le informazioni presenti nei curricula sono sufficienti e idonee ad esprimere la 
valutazione;

VALUTATI i curricula dei candidati sulla base dei criteri predefiniti, con le seguenti risultanze (la 
valutazione per ogni criterio è espressa con punteggio da 0 a 10):

Dipendente
Valutazione 

Criterio 1
Valutazione

Criterio 2

(Peso: 5) (Peso: 3)

Valutazione 
Tot.

 
Guerrini Nicola 8 8 64

Vece Giuseppe 5 6 43

RITENUTO, in base all’esito della selezione, di attribuire l’incarico di responsabilità della 
posizione organizzativa in oggetto al dipendente dott. Nicola Guerrini, istruttore direttivo 
informatico, cat. D;

PRESO ATTO che il dipendente suddetto, nella domanda di partecipazione alla selezione, ha dichiarato che, a proprio 
carico, non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità né di conflitto di interessi ostative, ai sensi della 
normativa vigente, con l’attribuzione e/o con lo svolgimento dell’incarico di responsabilità della posizione 
organizzativa in oggetto;

DATO ATTO che le risorse finanziare occorrenti per la retribuzione di posizione e di risultato 
attribuita al responsabile della posizione organizzativa e per ogni relativo onere accessorio sono 
state oggetto di impegno di spesa da parte della Direzione competente in materia di gestione del 
personale;

RITENUTO infine necessario precisare le competenze e funzioni spettanti al Responsabile della 
P.O. Gestione documentale in base alle vigenti misure di organizzazione della microstruttura della 
Direzione;

VISTO:
- l’art. 97 della Costituzione;
- l’art. 2, comma 1, l’art. 5, comma 2, e l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 88 e 89 del D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, approvato con Deliberazione della G.C. 

n. 205 del 13.11.2012 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

1. di attribuire al dott. Nicola Guerrini, istruttore direttivo informatico, cat. D, in servizio presso la 
Direzione 05, l’incarico di responsabilità della posizione organizzativa “Gestione documentale”, 
di cui all’allegato “A” della presente determinazione, con decorrenza dal 10.08.2021 e fino al 
19.05.2022 fermo restando quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento sull’assetto 
organizzativo e gestionale;



2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta già impegnata nei 
pertinenti capitoli del bilancio;

3. di dare atto che per il passaggio delle consegne fra il Responsabile uscente della P.O., Patrizio 
Geri, e il Responsabile subentrante, nominato con il presente atto, si fa riferimento alla nota 
prot. n. 76159 del 26.07.2021;

4. di partecipare il presente atto al dott. Nicola Guerrini;

5. di trasmettere il presente atto al Segretario Generale e alla Direzione Gare e contratti - 
Organizzazione e personale – Prevenzione e protezione – Datore di lavoro, per quanto di 
competenza, ivi inclusi gli adempimenti in materia di pubblicità;

6. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
        Dott. Claudio Sassetti
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