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ORIGINALE

DECRETO SINDACALE
N.31 DEL 31/12/2021

OGGETTO:Conferimento incarico dirigenziale a tempo determinato a norma dell’articolo
110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”

—Premesso quanto segue:

con deliberazione n. 232 del 26 agosto 2021, la Giunta comunale, intervenne sull’assetto
organizzativo dell’ente, apportando modifiche alla macrostruttura comunale prevedendo, tra
il resto, la necessità di un presidio dirigenziale per il servizio Autonomo “Polizia
Municipale”.

In coerenza con quanto stabilito in sede di revisione della macrostruttura comunale,
con deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 9 settembre 2021, di modifica della
programmazione triennale del fabbisogno 2021-2023, venne prevista, tra il resto,
relativamente al piano assunzionale 2022, l’assunzione di un «Dirigente – Comandante del
Corpo di Polizia Municipale», con contratto a tempo pieno e determinato per la durata di 3
anni, a norma dell’articolo 110, comma 1, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” [T.U.E.L.], da
assegnare alla direzione del predetto Servizio Autonomo, fermi restando i limiti di spesa
previsti dalla normativa vigente.

Con determinazione dirigenziale n. 48 del 24 novembre 2021 è stata quindi avviata la
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di «Dirigente – Comandante del Corpo
di Polizia Municipale», ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del T.U.E.L., con contratto a
tempo pieno e determinato.

La norma sopra citata stabilisce infatti che lo Statuto dell’ente possa prevedere la
possibilità 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» e che «fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli
incarichi a contratto …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…».

—Visto l’articolo 57 dello Statuto comunale, a tenore del quale «I posti da ricoprirsi con
qualifiche dirigenziali o con figure professionali di alta specializzazione, possono essere
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coperti, con le modalità stabilite dal regolamento ed entro i limiti massimi consentiti dalla
legge, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per
la qualifica da ricoprire...»;

— richiamato l’articolo 19 del vigente “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi”, che disciplina la procedura finalizzata alla copertura a tempo determinato dei posti
di qualifica dirigenziale e di alta specializzazione, stabilendo, tra l’altro, che «…Il capo
dell’amministrazione può procedere…mediante avviso pubblico…» e che
«…l’individuazione del soggetto compete comunque al sindaco…»;

— vista la relazione protocollo n. 95488 del 29 dicembre 2021 di valutazione comparativa del
curriculum vitæ dei candidati;

— appurato, sulla base del colloquio avvenuto in data odierna con i candidati selezionati, che il
profilo del signor Bernardi Davide Giulio sia maggiormente in linea con i requisiti richiesti
dall’avviso di selezione e più aderente agli obiettivi dell’amministrazione;

— ritenuto pertanto di esercitare la propria scelta nei riguardi del predetto candidato;

— richiamato in ultimo l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 s.
m.i. secondo cui il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110,

DECRETA
1. di conferire l’incarico di dirigente-Comandante del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi

dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., con
contratto a tempo pieno e determinato al signor Bernardi Davide Giulio;

2. di stabilire che tale incarico avrà decorrenza dal 3 gennaio 2022 e durata triennale;

3. di dare atto che il trattamento economico annuo per il posto messo a selezione è fissato in €
45.260,77 [comprensivo della tredicesima mensilità], oltre alla retribuzione di posizione
fissata in € 25.000,00 e a quella di risultato definita con gli stessi criteri stabiliti per i
dirigenti interni a tempo indeterminato, in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati
dall’ente.

Il presente decreto viene trasmesso al Segretario generale che ne cura l’attuazione.

del Sindaco
Dott. FEDERICO BORGNA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Cuneo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


