
Comune di Agliana  
Provincia di Pistoia  

  
Decreto N. 14/SD del 02-12-2021

OGGETTO: PERSONALE - INCARICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110,
COMMA 1, DEL D.GS. N. 267/2000 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D1
- CON FUNZIONE DI RESPONSABILE DELL'U.O.C. N. 1 "AFFARI GENERALI E SERVIZI
DELLO STATO" DEL COMUNE DI AGLIANA. - CONFERIMENTO INCARICO.

IL SINDACO
 

RICHIAMATA la Deliberazione GC n. 32 del 23/04/2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del Comune di
Agliana: Approvazione della nuova macrostruttura e delle principali funzioni assegnate alle unità operative”;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 43 in data 29/04/2021 con la quale è stato approvato il piano triennale delle
assunzioni 2021/2023 del Comune di Agliana, che prevede, tra l’altro, la copertura di n. 1 posto di Istruttore D
irettivo Amministrativo D1 ex art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 con funzione di Responsabile dell’UOC n.
1 “Affari Generali e servizi dello Stato” ;
RICHIAMATE:
- la determinazione dei Servizi Amministrativi della Provincia di Pistoia n. 657 del 29/07/2021 con la quale è stato
approvato l'avviso pubblico per l'eventuale conferimento di un incarico a tempo determinato Istruttore Direttivo
Amministrativo D1 ex art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 con funzione di Responsabile dell’UOC n. 1
“Affari Generali e servizi dello Stato” , prot. n. 17191/2021;
- la determinazione dei Servizi Amministrativi della Provincia di Pistoia n. 863 del 30/09/2021 con la quale la
stessa ha approvato l’ammissione dei candidati alla procedura in oggetto;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 8 dell’avviso di cui sopra è stata nominata la commissione per la valutazione dei
titoli, come da determinazione n. 593/RU del 18/10/2021, la quale ha valutato, ai sensi del medesimo art. 8, il
possesso dei requisiti soggettivi e l’attinenza delle esperienze professionali in relazione all’incarico dei due
candidati, rimettendo le due candidature al Sindaco per il conferimento dell’incarico come previsto dall’art. 9 del
medesimo avviso pubblico;
VALUTATA l’esperienza maturata nell’ambito specifico del settore per il quale è prevista la copertura del posto, il
sottoscritto, ai sensi dell’art. 8 e 9 dell’avviso pubblico di cui alla presente procedura, conferisce l’incarico al
candidato D.ssa Giuseppina Chiaroni;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 10 del 27/10/2021 con il quale veniva definita l’attribuzione delle
funzioni gestionali e di coordinamento delle Unità Operative ai Responsabili;
VISTO l’art. 50 del D.L.gs n. 267/2000;
VISTO l’art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa
e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

                                                                                                                      D E C R E T A

di prendere atto delle risultanze della valutazione dei curricula della Commissione nominata ai sensi dell’art.
8 dell’avviso pubblico del 19/11/2021, (prot. n. 25639) a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi e
l’attinenza delle esperienze professionali al contenuto dell’incarico da assegnare;
di conferire, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico, esaminati i curricula e ritenuto opportuno procederein
merito, l’incarico ex art. 110, comma 1, al candidato D.ssa Giuseppina Chiaroni;
di dare atto che con successivo atto sarà stabilita la data di decorrenza del presente incarico al candidato
D.ssa Giuseppina Chiaroni cui sono attribuite le funzioni gestionali e di coordinamento della Unità Operativa
n. 1/AG U.O.C. n. 1 “Affari generali e servizi dello Stato”;
di specificare che il candidato potrà individuare, per il caso di assenza o impedimento, con apposita delega,
uno o più sostituti tra i dipendenti della propria Unità Operativa;
di trasmettere il presente Decreto all’interessato, al Segretario Generale, al Responsabile UOC Personale,
al Nucleo di Valutazione, ai componenti della Giunta Comunale.
 



 
Agliana, 02-12-2021 Il Sindaco

 Luca Benesperi
 


