
 

 
Via Garibaldi, 1 

50039 VICCHIO (FI) 
C.F. 83002370480 
P.I. 01443650484 

 
 

  
 
 

COMUNE  
 
di 
 
VICCHIO 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO   
DELLA DETERMINAZIONE  N.528 DEL 12-12-19 
 
Vicchio, li 13-12-19                                          p. L’Ufficio 
Segreteria 

 
Determinazione 

Numero  528   Del  12-12-2019   

SERVIZIO  GESTIONE SVIL. RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI 
E AA.GG 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, URP, 
SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI 

 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 55 del 02/12/2019 con il quale sono 
state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio Gestione 
e Sviluppo Risorse, URP, Servizi Demografici e Affari Generali;  

 
VISTO l'art. 4 del Piano Gestionale dell'Ufficio Personale Associato approvato 

con deliberazione n. 124/GC del 14/12/2017; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 360 del 30/08/2019 con la quale è stato 
approvato l'avviso di selezione per la copertura di 1 posto di Funzionario 
servizi tecnici - Categoria D. con un contratto a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del TUEL e s.m.i., come previsto dall’art. 42 dello 
Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 86 del 21/12/1999 e 
ss.mm. nonché dall’art.  28 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 30/12/2010 e 
ss.mm. 
 
RICHIAMATO l’art. 110, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni il quale prevede, fra l'altro che, fermi restando ì 
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al 
presente articolo sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, 
in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza 
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico; 

 

Oggetto: PERSONALE - Assunzione di n. 1 Funzionario servizi 
  tecnici  ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 
  n. 267/2000 
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RICHIAMATA la determinazione n. 419 del 10/10/2019 con la quale è stata 
nominata apposita Commissione Giudicatrice per la selezione relativa alla 
copertura di 1 posto di Funzionario servizi tecnici - Categoria D. con 
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL e 
s.m.i.; 
 
VISTO il verbale della suddetta Commissione redatto in data 25/10/2019 
allegato alla presente dal quale risulta una graduatoria di n. 3 idonei da 
sottoporre al successivo colloquio con il Sindaco; 
 
PRESO ATTO dei colloqui interorsi con il Sindaco, a seguito dei quali viene 
confermato l'ordine della graduatoria redatta dalla Commissione Giudicatrice in 
data 25/10/2019 e pertanto viene nominata vincitrice della selezione la Sig.ra 
Sabrina Solito meglio generalizzata agli atti dell'Ufficio Personale; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di 
personale in quanto:  
• ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, prevista 
dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con deliberazione 
n. 20/GC del 20/02/2019; 
• ha rispettato il saldo di finanza pubblica  per l’anno 2018;  
• non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;  
• ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, 
ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 20/02/2019; 
- ha approvato il Bilancio Consolidato entro il 30 settembre 2018; 
- ha approvato il Rendiconto 2018 con delibera n. 41/CC del 18/04/2019; 
- ha provveduto a trasmettere i dati contabili alla Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP); 
 

ATTESTATA l’assenza di conflitti d’interessi ai sensi dell’art. 6bis della Legge N. 
241/1990 come introdotto dalla Legge N. 190/2012; 
 
 

VISTI: 
- il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  
- il D. Lgs. n. 165/2001; 
- lo Statuto comunale;  
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi;  
 

DETERMINA 
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1) di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice relativo all'avviso di 
selezione per la copertura di 1 posto di Funzionario servizi tecnici - 
Categoria D. con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 
1, del TUEL e s.m.i., redatto in data 25/10/2019 allegato alla presente dal quale 
risulta una graduatoria di n. 3 idonei da sottoporre al successivo colloquio con il 
Sindaco; 
 
2) Di prendere atto che, a seguito dei colloqui intercorsi con il Sindaco, viene 
confermato l'ordine della graduatoria redatta dalla Commissione Giudicatrice in 
data 25/10/2019. 
 
3) di nominare vincitrice della selezione per la copertura di 1 posto di 
Funzionario servizi tecnici - Categoria D. con contratto a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL e s.m.i. la Sig.ra Sabrina Solito 
meglio generalizzata agli atti dell'Ufficio Personale; 
 
4) di procedere all'assunzione della Sig.ra Sabrina SOLITO, meglio 
generalizzata agli atti dell'Ufficio Personale, in qualità di Funzionario servizi 
tecnici - Categoria D. con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del TUEL e s.m.i. a far data dal 30/12/2019; 
 
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità 
amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio. 
 
6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web del 
Comune nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione 
BANDI DI CONCORSO ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  
 
7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile 
del procedimento è la Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse, 
URP, Servizi Demografici e Affari Generali. 

 
 
 
 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE 

E SVILUPPO RISORSE, URP, SERVIZI 
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DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI 
Rag. Lucia Gramigni  

 
Proposta del  10-12-2019  N.561 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria 
Visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
dell’Ente dal 12-12-2019 al 27-12-2019  
 
Vicchio, lì 30-12-2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


