CITTA’ DI LUMEZZANE
DECRETO N° 28
OGGETTO:

CONFERIMENTO DI
INCARICO DI
DIRIGENTE A TEMPO
DETERMINATO E PIENO DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E
GOVERNO DEL TERRITORIO

IL SINDACO

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:
- numero 75 in data 04.06.2020, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: “Linee di indirizzo in merito alla
definizione degli incarichi dirigenziali, in esecuzione della nuova macrostruttura del Comune di Lumezzane e
provvedimenti conseguenti”;
- numero 148 in data 20.10.2020, esecutiva ai sensi legge, avente ad oggetto: “Individuazione delle strutture e
sinossi delle loro funzioni strategiche ed attribuzioni organizzative (disegno organizzativo di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale numero 71 del 29.05.2020. Dichiarazione di immediata eseguibilità”;
- numero 152 in data 29.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “II variazione e aggiornamento
al Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente per gli anni 2020 - 2022. Verifica rispetto valori soglia
D.P.C.M. 17.03.2020 “;
- numero 162 in data 17.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: ”Assunzione di dirigente a
tempo pieno e determinato ai sensi dell’ articolo 110 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 del Settore Pianificazione e
Governo del territorio, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale numero 152/2020, avente ad
oggetto: II^ variazione e aggiornamento al Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente per gli anni 2020
- 2020 e contestuale verifica del rispetto valori soglia di cui al D.M. 17.03.2020.”
Richiamati:
Il Documento Unico di programmazione (DUP) 2021-2023, approvato con deliberazione Consiliare numero 84 in
data 30.12.2020, che definisce le linee guida strategiche ed operative dell’ente;
La Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 02/02/2021 di approvazione del P.E.G. 2021-2023, parte relativa al Piano
della Performance e al Piano dettagliato degli obiettivi;
L’avviso pubblico approvato con determinazione Rg 909 del 29/12/2020 del 29.12.2020, con il quale era indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Dirigente – con contratto a tempo determinato e a tempo
pieno, ai sensi 110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.e.i. e dell’articolo 19 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.e.i.– da assegnare al Settore Pianificazione e Governo del Territorio, per tre anni prorogabili fino alla data di
scadenza del mandato amministrativo del Sindaco (2024);
La deliberazione di Giunta Comunale numero 38 in data 09.03.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad
oggetto: “Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di dirigente a tempo determinato e pieno, ex articolo
110 comma 1 d.lsg. 267/2000, da assegnare al settore pianificazione e governo del territorio. Approvazione verbali
commissione esaminatrice”;
Considerato che a seguito di analisi approfondita – finalizzata alla valutazione delle competenze tecnicospecialistiche e trasversali/manageriali, della rosa ristretta dei candidati selezionati dalla Commissione tecnica, tenuto
conto dell’analisi dei curricula e dei colloqui espletati dalla Commissione tecnica e del giudizio finale formulato da
quest’ultima, il profilo delle competenze maggiormente in linea rispetto alle caratteristiche della posizione da
ricoprire risulta essere quello dell’Arch. Donatella Paterlini;

Dato atto che la procedura selettiva si è conclusa ed è stata individuato nell’arch. Donatella Paterlini il candidato al
quale affidare, con decorrenza 16 aprile 2021, per tre anni prorogabili fino alla data di scadenza del mandato
amministrativo del Sindaco (2024), l’incarico di dirigente a tempo determinato del Settore Pianificazione e Governo
del Territorio”, come da propria comunicazione protocollo generale numero 11925/2021;
Vista la determinazione RG 226 del 01/04/2021 con la quale si disponeva l’assunzione dell'arch. Donatella Paterlini
dal 16/04/2021;
Richiamato inoltre l’articolo 2, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e.i.;
Ritenuto che in relazione al ruolo ed ai compiti dei dirigenti previsti dal D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale il
dirigente è individuato quale “datore di lavoro” nell’ambito degli uffici assegnati, per tutto il periodo di direzione del
settore affidato;
Visto l’articolo 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, nel quale si dispone che il Sindaco nomina i Responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 nonché dei rispettivi regolamenti comunali;
Visti altresì:
- l’articolo 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Codice di Organizzazione del personale;
- Il C.C.N.L. 17.12.2020, Area Funzioni Locali e Regionali;
DISPONE

Di conferire, ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Codice di Organizzazione
del Personale, Capo III - articoli 32 e 34 , all’arch. Donatella Paterlini, l’incarico di dirigente a tempo determinato e
pieno del Settore “Pianificazione e governo del territorio”, per tre anni a far data dal 16 aprile 2021 e fino al 15 aprile
2024, eventualmente prorogabili fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, fatte salve le cause di
cessazione o di anticipata risoluzione previste dal C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale del comparto
Regioni – Autonomie Locali in vigore, dalle disposizioni di legge vigenti, dall’articolo 32 del Codice di
Organizzazione del Personale di questo Ente;
2.
Di individuare quale datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.e.i., l’arch. Donatella Paterlini, quale dirigente del Settore “Pianificazione e governo del territorio”, per tutto il
periodo di direzione dello stesso;
3.
Di dare mandato al responsabile del servizio Risorse Umane di procedere alla predisposizione degli atti e
dei provvedimenti conseguenti e necessari al perfezionamento del presente incarico;

1.

Lumezzane, 08/04/2021

Il Sindaco
Facchini Josehf
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

