
 
 

SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

 

DECRETO N. 15 DEL 02/08/2019 
(Proposta n. 15 del 02/08/2019) 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO “SERVIZI EDUCATIVI 

ALL’INFANZIA” AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N° 

267/2000.  

 

IL   SINDACO 
 

VISTI: 

- la deliberazione della Giunta comunale n° 334 del 6/12/2018, come modificata con 

deliberazione n° 145 del 7/5/2019, con la quale è stato approvato il piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2019/2021, che per l’anno 2019 prevede - tra le altre - la costituzione di 

un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di “Specialista 

pedagogico – cat. D” per l’assolvimento di attribuzioni di elevata specializzazione 

professionale ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni connesse alla responsabilità del Servizio “Servizi educativi all’infanzia”, per tutta 

la durata del mandato del Sindaco; 

- l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Servizio “Servizi 

educativi all’infanzia” con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 

D.Lgs. n° 267/2000, approvato con determinazione n° 719 del 30/5/2019 e pubblicato all’albo 

pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune dal 25/6/2019 al 10/7/2019, nonché per 

estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi ed 

Esami) n° 50 del 25/6/2019; 

- il provvedimento n° 153 del 25/7/2019, con il quale è stata nominata la commissione per la 

selezione delle candidature presentate in base all’avviso pubblicato; 

 

DATO ATTO che la commissione succitata ha ammesso alla procedura selettiva una sola 

candidata, come da verbale agli atti d’ufficio; 

 

VALUTATI i requisiti culturali, l’esperienza, le attitudini e le competenze professionali della 

candidata sottoposta a colloquio da parte del sottoscritto in data 1/8/2019; 

 

VISTI: 

- l’art. 50, comma 10, e 110, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.); 

- l’art. 70 dello Statuto Comunale;  

- l’art. 37 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/10/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 



Pag. 2 

RITENUTO di conferire il suddetto l’incarico fino al termine del mandato elettorale del 

sottoscritto Sindaco; 

 

DECRETA 
 

1) per le motivazioni espresse in premessa, di nominare la dott.ssa ANNA TOMASELLI, nata a 

Firenze il 7/7/1965, Responsabile del Servizio “Servizi educativi all’infanzia” di questa 

Amministrazione a decorrere dal 1° settembre 2019 (o nella data successiva prevista dal 

contratto individuale di lavoro) e fino alla scadenza del mandato elettorale del sottoscritto 

Sindaco; 

 

2) di dare atto che la presente nomina viene effettuata ai sensi dell’art. 110, comma 1, del  D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267, dell’art. 70 dello Statuto Comunale e dell’art. 37 del Regolamento 

sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

 

3) di prendere atto che il trattamento economico del suddetto funzionario è costituito dal 

trattamento fondamentale pari alla categoria “D” del vigente C.C.N.L., più una indennità ad 

personam ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 e la retribuzione di risultato 

nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nell’ente; 

 

DISPONE 
 

di trasmettere copia del presente atto: 

 alla dott.ssa Tomaselli 

 agli Assessori 

 al Segretario Comunale 

 ai Dirigenti 

 al Collegio dei Revisori 

 

 

 

 

 IL   SINDACO 
    FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A. 

  

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 


