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ECONOMATO-PROVVEDITORATO-AUTOPARCO”.

   

Uffici Partecipati
PERSONALE GIURIDICA SEGRETARIO GENERALE
BALDUCCI ALESSANDRO



 IL DIRIGENTE

VISTA la macrostruttura dell’Ente come in ultimo modificata con Deliberazione della G.C. n. 18 del 
03.02.2022;

RICORDATO che il dipendente attualmente titolare della posizione organizzativa Ufficio Economato-
Provveditorato-Autoparco cesserà dal rapporto di lavoro il prossimo 28.02.2022;

CONSIDERATO che occorre provvedere all’attribuzione del nuovo incarico di Responsabile della P.O. 
Ufficio Economato-Provveditorato-Autoparco, tenuto conto della tipologia e dell’entità delle funzioni 
proprie dell’ufficio;

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:
- con nota prot. n. 5765 del 18.01.2022 è stata trasmessa al Segretario Generale la scheda 

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

- con nota trasmessa a mezzo posta elettronica (prot. n. 7156 del 20.01.2022) il Segretario 
Generale, presa visione della richiesta di cui sopra, ha autorizzato il sottoscritto a procedere ai 
fini dell’attribuzione dell’incarico;

- il 25.01.2022, con atto prot. n. 8795, è stato emanato l’avviso per l’attribuzione dell’incarico in 
oggetto, fissando la scadenza per la presentazione delle istanze al 10.02.2022;

- l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, pagine “Selezioni interne”, a partire dal 25.01.2022;

DATO ATTO che, in conformità ai requisiti funzionali e criteri di attribuzione dell’incarico dettagliati 
nell’avviso, cui si rinvia espressamente, sono state individuati 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 4 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. 9670 del 27.01.2022 (Di Penta Maria Rosaria);
- istanza prot. n. 14896 del 09.02.2022 (Bottai Eleonora);

RILEVATO che:
- le istanze suddette risultano pervenute entro il termine previsto dall’avviso e formalmente 

corrette;
- le suddette candidate appartengono alla categoria D, profilo professionale amministrativo-

contabile, con esperienza lavorativa superiore ad anni cinque, così come richiesto dall’avviso;

RITENUTO altresì, dopo aver esaminato i curricula trasmessi dalle candidate, di non effettuare i 
colloqui in quanto le informazioni presenti nei curricula medesimi sono sufficienti e idonee ad 
esprimere la valutazione;

VALUTATI quindi i curricula delle candidate 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: 4)

Valutazione 
Tot.

 
Di Penta Maria Rosaria 6 6 54

Bottai Eleonora 7 7 63

RITENUTO, stante l’esito della valutazione, di attribuire l’incarico di responsabilità della posizione 
organizzativa in oggetto alla dipendente dott.ssa Eleonora Bottai, istruttore direttivo amministrativo-
contabile, cat. D;

PRESO ATTO che la dipendente suddetta, 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, all’attribuzione e/o allo 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;

DATO ATTO infine che le competenze del Responsabile della P.O. Ufficio Economato-Provveditorato-
Autoparco troveranno precisazione nelle misure di organizzazione della microstruttura della Direzione, 
tempo per tempo vigenti;

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 alla dott.ssa Eleonora Bottai, istruttore direttivo amministrativo-contabile, cat. D, in 
servizio presso questa Direzione 03 “Finanze - Provveditorato - Aziende - Servizi assicurativi”, 
l’incarico di responsabilità della posizione organizzativa “Ufficio Economato-Provveditorato-
Autoparco”, di cui all’allegato “A” della presente determinazione, con decorrenza dal 01.03.2022 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 partecipare il presente atto alla dott.ssa Eleonora Bottai;

4. di trasmettere il presente atto al Segretario Generale e alla Direzione 12 “Gare e contratti - 
Organizzazione e personale - Servizi istituzionali - Consiglio comunale”, per quanto di competenza, 
inclusi gli adempimenti in materia di pubblicità;

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

            IL DIRIGENTE 
               Dott. Claudio Sassetti
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