
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DECRETO
N° 7 del 02-03-2022

OGGETTO: INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
EX ART. 110, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 –
CONFERIMENTO ALL'ING. SEBASTIANO SADERI

IL SINDACO
I L S I N D A C O

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 2 settembre 2021, ad oggetto “
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 – Variazione”, con la quale, tra altro, è
stato previsto un incarico a tempo determinato di alta specializzazione (articolo 110, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) presso l'Area tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 17 dicembre 2021, ad oggetto “
Incarico a tempo determinato di alta specializzazione (articolo 110, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267) presso l'Area tecnica – Previsione di cui alla deliberazione
di GM n. 94 del 2 settembre 2021 – Rimodulazione in due distinti incarichi a tempo parziale”,
con la quale, nella considerazione che la ridotta partecipazione alla selezione citata fosse
imputabile alla scarsa appetibilità di un incarico a tempo pieno, che impedisce la
prosecuzione di attività libero professionali, si è disposto il ricorso a due distinti rapporti
d’impiego a tempo parziale al 50 per cento (18 ore settimanali in luogo di 36);

VISTI:

- l'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm; - l’art. 63 dello Statuto dell’Ente; - l’art. 21 del
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; RICHIAMATA la propria
determinazione n. 1014 del 28 dicembre 2021, con la quale, in attuazione di quanto stabilito con
la suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 123/2021, è stato approvato l’avviso di selezione
pubblica per il conferimento di due incarichi a tempo determinato e parziale al 50 per cento (18
ore settimanali) di alta specializzazione ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 presso
l'Area tecnica;



RICHIAMATA, in particolare, la parte del suddetto avviso riguardante il conferimento degli
incarichi, secondo cui una volta effettuata la selezione "la Commissione presenterà al Sindaco
l’elenco dei candidati ritenuti idonei. Il Sindaco, solo nel caso in cui individui professionalità
adeguate a ricoprire gli incarichi di cui trattasi, provvederà, con proprio decreto, al
conferimento dei due incarichi oggetto del presente avviso. La nomina, infatti, ha carattere
fiduciario, con discrezionalità di scegliere quei candidati, in possesso dei requisiti richiesti,
ritenuti più idonei ad espletare gli incarichi, ovvero di non procedere ad alcuna individuazione,
senza obbligo di specifica motivazione nei confronti degli interessati;

PRESO ATTO che la procedura selettiva è stata regolarmente espletata secondo i seguenti
passaggi:

- pubblicità all'avviso di selezione mediante pubblicazione integrale all’Albo Pretorio online e sul
sito istituzionale dell’Ente (www.comune.scarlino.gr.it) alla sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso” per un periodo di giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data di
affissione all’Albo stesso, nonché tramite pubblicazione di un estratto dell'avviso su almeno due
quotidiani, di cui uno con diffusione locale e uno nazionale. - ammissione dei candidati e nomina
della commissione esaminatrice, giusta determinazione n. 26 del 19 gennaio 2022; - operazioni
della Commissione esaminatrice – mediante esame curricula vitae e colloquio con la
Commissione secondo quanto previsto nell'avviso di selezione - svoltesi in data 20 gennaio 2022;
- esito della procedura selettiva medesima contenuto nel suddetto verbale, che, ai sensi delle
previsioni dell'avviso di selezione, è stato inviato al Sindaco, per la conclusione della procedura
di conferimento degli incarichi;

DATTO ATTO che, sulla base delle risultanze della procedura selettiva medesima contenute
nel suddetto verbale, i candidati ammessi alla procedura, ing. Matteo TOMELLINI ed ing.
Sebastiano SADERI, sono risultati idonei e, pertanto, hanno sostenuto il colloquio con il
Sindaco in data 27 gennaio 2022 (come da convocazioni rispettivamente prot. n. 1016 e 1017
del 24 gennaio 2022), che ha avuto esito favorevole per entrambi;

PRESO ATTO che con nota pec protocollo d’arrivo n. 2316 del 18 febbraio 2022, il sig.
Matteo TOMELLINI ha comunicato di voler rinunciare all’eventuale incarico, a causa di
sopraggiunti impegni lavorativi; 

RITENUTO, pertanto, dover conferire l'incarico a tempo determinato e parziale al 50 per
cento di alta specializzazione (art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267) presso il Settore 4 – Lavori Pubblici e Politiche Ambientali al solo ing. Sebastiano
SADERI, con il trattamento economico di riferimento previsto dal contratto collettivo nazionale
del Comparto Funzioni Locali per la categoria giuridica D, con decorrenza 3 marzo 2022 e per
la durata di quattro mesi rinnovabili fino ad un massimo di un anno, presso il Settore 4 – Lavori
Pubblici e Politiche Ambientali dell'Area Tecnica dell'Ente;



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

D E C R E T A

RICHIAMARE la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, quale parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1.

CONFERIRE l'incarico a tempo determinato e parziale al 50 per cento di alta
specializzazione (art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
presso il Settore 4 – Lavori Pubblici e Politiche Ambientali all'ing. Sebastiano SADERI;

2.

ATTRIBUIRE al suddetto ing. Sebastiano SADERI, mediante specifico atto, il
trattamento economico di riferimento previsto dal contratto collettivo nazionale del
Comparto Funzioni Locali per la categoria giuridica D; 

3.

DARE ATTO che il presente incarico decorre dal 3 marzo 2022 e per la durata di
quattro mesi rinnovabili fino ad un massimo di un anno;

4.

INCARICARE il Responsabile del Servizio Personale all’espletamento degli atti
necessari per la stipula del relativo contratto individuale di lavoro e di ogni altro atto
necessario per la sua attuazione.

5.

Il sindaco 

Francesca TRAVISON
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa 


