ORIGINALE
Determinazione n. 421 del 10/09/2021
AREA RISORSE UMANE - SERVIZI INFORMATICI
Oggetto:

CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA
DI RECLUTAMENTO DI UN FUNZIONARIO TECNICO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO (FASCICOLO 3.2 –
1.10/2020)

Visti i decreti legislativi 165/2001 e 267/2000, in materia di ordinamento degli enti locali, di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di competenze degli organi gestionali degli enti locali e
di procedure di reclutamento e in particolare gli articoli 109 e 110 del Testo Unico degli Enti locali;
Visto lo Statuto comunale, e in particolare l'art. 44, comma 2, attuativo dell'art. 110 del d.lgs.
267/2000;
Visto il regolamento comunale per il reclutamento del personale, approvato con delibera di Giunta
comunale n. 133 del 22.11.2018 e in particolare l'art. 53, in materia di incarichi ex art. 110 del d.lgs.
267/2000;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e in particolare:
- l'art. 20, “Limiti, criteri e modalità per la stipula dei contratti a tempo determinato per posti
previsti o al di fuori della dotazione organica”;
- l'art. 24, “Conferimento dell'incarico di Capo Area”:
Visto il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023;
Richiamato l'avviso pubblico prot. 11044 del 12.05.2021, con il quale è stata indetta una selezione
pubblica per il reclutamento di un Funzionario Tecnico, categoria D, posizione economica D1, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, al quale affidare l'incarico di Responsabile apicale
dell'Area Pianificazione del Territorio;
Dato atto che sono pervenute cinque candidature, tutte ammesse alla selezione;
Preso atto del verbale prot. 115118 del 30.06.2021 con il quale la commissione esaminatrice
appositamente nominata ha valutato tutti i candidati adeguati al ruolo in oggetto;

Richiamato il decreto n. 38 del 21.07.2021 con il quale, in esito alla suddetta procedura assunzionale,
il Sindaco ha conferito all'Arch. Giampietro Marchi l'incarico apicale di Funzionario Responsabile
dell'Area Pianificazione del Territorio, e le relative funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 110, comma 1,
del d.lgs. 267/2000, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 30 giugno 2024, decreto
trasmesso all'interessato con nota prot. 17128 in data 22.07.2021 e al Comune di Mestrino, attuale
datore di lavoro dell'Arch. Marchi, con nota prot. 17132 in data 22.07.2021;
Considerato che in esecuzione di tale decreto, il sottoscritto:
- con nota prot. 17128 del 22 luglio 2021, ha informato l'arch. Marchi del fatto che, prima della
stipula del relativo contratto di lavoro dal 1° settembre 2021, si sarebbe dovuto sottoporre alla
visita medica preassuntiva;
- con nota prot. 19605 del 25 agosto 2021 ha invitato l'Arch. Marchi a stipulare il contratto
individuale di lavoro a tempo pieno e determinato con decorrenza 01.09.2021, come da
preavviso inviato all'interessato in data 17 agosto 2021 con nota prot. 19206/2021;
Preso atto che, con nota acquisita al prot. 19638 del 26.08.2021 l'Arch. Marchi ha chiesto di
posticipare la decorrenza dell'incarico e del contratto di lavoro al 15 settembre 2021, perché:
- il Comune di Mestrino gli ha negato il riconoscimento dell'aspettativa prevista dall'art. 110
comma 5 del d.lgs. 267/2000 per il periodo di svolgimento del rapporto a tempo determinato
in questo Ente;
- l'Arch. Marchi ha chiesto ulteriore tempo allo scopo di ottenere il consenso del suo datore di
lavoro all'aspettativa, senza il quale non inizierà il rapporto di lavoro con questo Ente;
Considerato che:
- con decreto n. 44/2021, il Sindaco ha accolto quest'ultima richiesta dell'Arch. Marchi,
posticipando al 15.09.2021 il termine iniziale dell'incarico di Capo Area Pianificazione del
Territorio, invitando il Capo Area a procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro
entro il 09.09.2021;
- il sottoscritto in attuazione di quest'ultimo decreto, con nota prot. 19779 del 28.08.2021, ha
invitato l'Arch. Marchi a stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo determinato entro il
09.09.2021, e a sostenere la visita medica preassuntiva appositamente organizzata;
- l'Arch. Marchi in data 03.09.2021 si è sottoposto alla visita medica preassuntiva ottenendo
un giudizio di idoneità alle mansioni del profilo in oggetto (giudizio acquisito al prot. 20354 in
data 06.09.2021);
- con nota prot. 20574 in data 07.09.2021 l'Arch. Marchi ha rinunciato alla stipula del
contratto individuale di lavoro con il Comune di Rubano, e a seguito di colloqui con
l'Amministrazione comunale di Mestrino si è detto disponibile ad un convenzionamento,
anche a lungo termine, per il proprio utilizzo congiunto tra i due Enti;
- con decreto n. 50 del 09.09.2021, il Sindaco ha, tra l'altro:
- preso atto della rinuncia all'incarico di Funzionario tecnico apicale Capo Area
Pianificazione del Territorio e alla correlata assunzione a tempo pieno e determinato
presentata dall'Arch. Giampietro Marchi in esito alla procedura selettiva pubblica
indetta con avviso prot. 11044 del 12.05.2021;
- ritenuto di non affidare l'incarico di Capo Area Pianificazione del Territorio ad uno
degli altri quattro candidati che la commissione tecnica esaminatrice ha valutato
adeguati al ruolo;
- invitato il Capo Area Risorse Umane – Servizi Informatici a chiudere con esito
negativo il procedimento avviato con avviso prot. 11044/2021, ai sensi dell'art. 6 del
medesimo avviso;
Considerato che:
- l'avviso pubblico prot. 11044/2021 prevede, all'art. 6, che la procedura non dà luogo ad
alcuna graduatoria e che, nel caso in cui il Sindaco non individuasse un candidato al quale
affidare l'incarico, si procede alla conclusione del procedimento con esito negativo;
- la scelta del Sindaco - in esito alla rinuncia del candidato precedentemente individuato - di
non affidare l'incarico di cui si tratta ad alcuno degli altri candidati idonei attiene ad una sua
competenza esclusiva ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, dell'art. 20 del regolamento

degli uffici e della citata disciplina di legge e regolamentare in materia di conferimento degli
incarichi apicali di responsabile di servizio;
- da questa scelta del Sindaco consegue in modo vincolato e immediato la sorte del
procedimento di reclutamento collegato a tale nomina;
Verificato di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e dell'art. 6 del codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Rubano approvato con delibera di G.C. 114/2013;
DETERMINA
1) di dare atto che:
- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il procedimento per il reclutamento di un funzionario tecnico a tempo pieno e determinato
al quale affidare la responsabilità apicale dell'Area Pianificazione del Territorio, avviato con
avviso pubblico prot. 11044 del 12.05.2021, si è concluso con esito negativo.
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