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DECRETO 

N. 000016 DEL 05.08.2021 
 

 

OGGETTO: INCARICO  DI RESPONSABILE SETTORE 3°- TECNICO MANUTENTIVO - 

CATEGORIA  D1 - AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS N.  267/2000.  NOMINA 

ED ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CUI AGLI ARTT. 107 E 109 DEL D. LGS. 267/2000.        
 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, a mente del quale “Il sindaco e il presidente della provincia 

nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli 

di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai 

rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;  

 

- l’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale lo statuto può prevedere che la copertura dei 

posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa 

avvenire mediante contratto a tempo determinato. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da 

ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma 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; 

 

- l’art. 63 dello Statuto, che stabilisce: “La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto, per la copertura 

di posto della categoria apicale o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal 

regolamento la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di tipo 

subordinato, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000”; 

 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Val Brembilla, integrato da 

ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 03/03/2021, con particolare riferimento all’art. 77, 

comma 6, il quale individua i limiti, i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi a tempo 

determinato, ai sensi del comma 1, dell’art. 110 del Dlgs n. 267/2000; 

 

- il Regolamento per l’individuazione, la graduazione e la valutazione dell’area delle posizioni organizzative, 

modificato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 12/09/2019; 

 

- l’art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 secondo il quale gli incarichi dirigenziali sono conferiti a 

tempo determinato dal Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

 

- i vigenti C.C.N.L. Enti Locali; 

 

RILEVATO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 03/03/2021 è stato approvato un aggiornamento al 

“Piano Triennale del Fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023” nel quale è stata prevista 

l’assunzione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, del “Responsabile del Settore 3° 

Tecnico-Manutentivo”, categoria D, posizione economica D1, con attribuzione di posizione organizzativa; 

 



 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 03/03/2021 è stato approvato l’avviso per la selezione di 

n. 1 professionista, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, per il conferimento dell’incarico 

a tempo determinato e pieno di “Responsabile del Settore 3° Tecnico-Manutentivo”, categoria D, posizione 

economica D1, con attribuzione di posizione organizzativa, per la durata di 12 mesi, salvo recesso anticipato 

di una delle parti, con possibilità di proroga  o di più proroghe fino al termine del mandato elettivo del 

Sindaco; 

 

- con determinazione del Segretario Generale, n. 297 del 28/04/2021, è stata nominata la commissione 

tecnica per l’individuazione di una terna di candidati da sottoporre a colloquio con il Sindaco; 

 

- con determinazione del Segretario Generale, n. 316 del 30/04/2021, di approvazione del verbale della 

Commissione tecnica, si è individuata la terna di candidati da sottoporre a colloquio del Sindaco; 

 

EFETTUATI, in data 03/05/2021, i colloqui con i singoli candidati individuati dalla Commissione per 

l’approfondimento della formazione, delle esperienze professionali e delle conoscenze personali, rilevabili 

dai relativi curriculum vitae, depositati agli atti; 

 

RITENUTO che l’Arch. Rebucini Lorenza è in possesso di una adeguata formazione ed esperienza 

professionale, nonché di meritevoli attitudini personali e di una apprezzabile conoscenza del territorio del 

Comune di Val Brembilla, caratterizzo da un’elevata fragilità idrogeologica, requisiti corrispondenti alle 

esigenze dell’Amministrazione; 

 

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con apposito atto, può definire l'attribuzione e la quantificazione 

dell’assegno ad personam, così come previsto dall’art. 77, comma 6, del Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi; 

 

ACCERTATO che l’Ente non è in dissesto e non è strutturalmente deficitario; 

 

RITENUTO pertanto di individuare e nominare l’Arch. Rebucini Lorenza, quale vincitore della selezione, ai 

sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, per il conferimento dell’incarico, a tempo pieno e 

determinato, di “Responsabile del Settore 3° Tecnico-Manutentivo”, categoria D, posizione economica D1, 

con attribuzione di Posizione Organizzativa del Settore 3° Tecnico-Manutentivo, per 12 mesi, salvo recesso 

anticipato di una delle parti, con possibilità di proroga o di più proroghe fino al termine del mandato del 

Sindaco; 

 

 

DECRETA 

 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, l’Arch. Rebucini Lorenza, per le 

motivazioni di cui alle premesse, a tempo determinato e tempo pieno (36 ore) a decorrere dal 05/08/2021, per 

12 mesi, salvo recesso anticipato di una delle parti, con possibilità di proroga o di più proroghe fino al 

termine del mandato del Sindaco; 

 

Di conferire l’incarico di Responsabile del Settore 3° Tecnico-Manutentivo all’Arch. Rebucini Lorenza, 

che: 

- è effettuato con riserva dell’accertamento dei requisiti di legge anche ai fini della inconferibilità e 

incompatibilità dell’incarico;  

- comporta l’attribuzione e l’esercizio di tutte le competenze, le funzioni, i poteri e le responsabilità 

dirigenziali, previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, dallo Statuto comunale, dal Regolamento 

Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- comporta lo svolgimento di tutte le attività e le funzioni inerenti alla responsabilità del Settore 3° Tecnico-

Manutentivo, da svolgersi in autonomia, indipendenza e responsabilità di prodotto e di risultato; 

- implica lo svolgimento delle funzioni di direzione e coordinamento dell’intera struttura organizzativa ed 

operativa del Settore 3°, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

- comporta, come previsto dal vigente Regolamento per l’individuazione, la graduazione e la valutazione 

dell’area delle posizioni organizzative, l’assegnazione della retribuzione di posizione (allegato A) e di 

risultato;  

- sarà regolato con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato; 
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Di stabilire che non verrà riconosciuto l’assegno ad personam, di cui all’art. 77, comma 6, del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Di disporre la trasmissione del presente decreto all’interessato, al Segretario Generale, all’OIV, alle 

Rappresentanze Sindacali e a chiunque ne abbia interesse, oltre che la pubblicazione dello stesso 

provvedimento all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni e sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.comune.valrembilla.bg.it. 

 

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Personale per la stipula del contratto individuale di lavoro e per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

 

IL SINDACO 

Damiano Ing. Zambelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Cadè Dott.ssa Milena, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime 

parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, attestando 

contestualmente la copertura finanziaria. 

 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

Cadè Dott.ssa Milena 
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