Unione dei Comuni
“Terre dell’Olio e del Sagrantino”
(Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi)

SETTORE RISORSE UMANE
SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL 09-12-2020

N.4 del Registro particolare
N. 98 del Registro generale
CIG:
ORIGINALE

REGISTRAZIONI CONTABILI
Trasmesso all’ufficio il
Prenotazione impegno di spesa N°
Impegno provvisorio
N°
Impegno definitivo
N°
Liquidazione definitiva
N°
Accertamento
N°
Mandato
N°

Oggetto: SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO (ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000), DI
DIRETTIVO LEGALE - AVVOCATO - DA DESTINARE ALL ' UFFICIO
LEGALE ASSOCIATO. AMMISSIONE CANDIDATI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 23.11.2020 di conferimento delle
funzioni di cui all’art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE:
 La deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 del 04/05/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
 La deliberazione della Giunta dell’unione n. 18 del 19.05.2020 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di gestione 2020/2022.
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai
responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dall’organo politico;
VISTO l’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 titolato “Incarichi a contratto”, che prevede la facoltà di
stipulare contratti a tempo determinato per l’assunzione temporanea di profili ad alto contenuto
professionale;
RICHIAMATE le delibere di Giunta dell’Unione:
- n. 11 del 03.03.2020 di approvazione della proposta di DUP contenente la
Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2020/2022, che prevede un
incarico di Istruttore direttiva- avvocato- ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 a tempo pieno
e determinato a seguito “dell’attivazione delle Convenzioni per la gestione dei servizi
associati con previsione per l’anno 2020 l’assunzione di una unità per la gestione

dell’ufficio contenzioso amministrativo legale”:
2020
N.
Profilo
Categoria
Requisiti di accesso Modalità di copertura
posti professionale
economica
1
Richiesti
dalla Incarico ex art.110 D.Lgs.
Direttivo
legale- D1
qualifica
267/2000
Avvocato
Previa selezione
Tempo
pieno
e
determinato
-

n. 31 del 03.11.2020 con cui si autorizza l’avvio delle procedure per il conferimento
dell’incarico ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, di cui al Piano del Fabbisogno del
personale triennio 2020/2022, dando immediato avvio alla procedura comparativa per la
selezione pubblica di n. 1 Direttivo legale – Avvocato, Categoria D1 del vigente CCNL
comparto Funzione Locali, con contratto a tempo pieno e determinato per un anno a
decorrere dalla presa in servizio, rinnovabile per un ulteriore anno;

VISTA la determina dell’area finanziaria n.11 del 10.11.2020 con cui si bandiva la procedure
comparativa per la selezione pubblica di n. 1 Direttivo legale – Avvocato -, Categoria D1 del vigente
CCNL comparto Funzione Locali, con contratto a tempo pieno e determinato, ex art.110 comma 1 del
d.lgs.267/2000, per un anno a decorrere dalla presa in servizio, rinnovabile per un ulteriore anno e si
approvava il relativo avviso;
CONSTATATO che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet
dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
RILEVATO che dei n.12 candidati che hanno inoltrato istanza di partecipazione come indicato nella
relazione istruttoria:
- n. 12 candidati risultano ammissibili in quanto hanno inoltrato regolare domanda nei
termini e con le modalità previste per la relativa presentazione ed hanno dichiarato il
possesso di tutti i requisiti d’accesso;
CONSTATATO che l’ufficio personale dopo il riscontro delle domande ha redatto i prospetti, di cui
alla relazione istruttoria allegata al presente atto:
- Prospetto “A” – ELENCO AMMESSI
RITENUTO procedere alla determinazione dell’ammissibilità delle domande alla procedura di
selezione pubblica in parola;
VERIFICATA la regolarità del procedimento, per quanto attiene al rispetto delle norme di legge,
regolamentari dell’Ente nonché delle disposizioni del Bando;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTI il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle procedure di selezione;
DETERMINA
1. Di approvare la relazione istruttoria dell’ufficio allegata alla presente;
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2. Di approvare il prospetto “A” redatto dall’Ufficio Personale contenente rispettivamente
l’elenco dei candidati ammessi (in totale 12 ammessi) alla procedura selettiva pubblica di n. 1
Direttivo legale – Avvocato, Categoria D1 del vigente CCNL comparto Funzione Locali, con
contratto a tempo pieno e determinato, ex art.110 c.1 d.lgs.267/2000, per un anno a decorrere
dalla presa in servizio, rinnovabile per un ulteriore anno, come di seguito:
PROSPETTO “A” – ELENCO AMMESSI
CANDIDATI AMMESSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MESCA LETIZIA
BOVARI ALESSANDRO
PROSAICI SILVIA
VINTI SILVIA
TAMASSUCCI ALESSIO
NAPOLEONI SARA
LEONELLI GIACOMO LEONELLO
FORMICA ALESSANDRO
BALDACCI MARCO
RONCHETTI DAVID
GENTILI FABRIZIO
RICCI MIRCO

3. Di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune l’elenco
degli ammessi e dei non ammessi.
4. Di dare atto che la documentazione verrà trasmessa al Presidente della Commissione, per
l’adozione dei provvedimenti di parte.
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in ordine alla presente determinazione esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile
PERLEONARDI GIULIANO

Determinazione RISORSE UMANE n.4 del 09-12-2020 UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO

Pag. 3

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la documentazione;
Effettuati i dovuti riscontri contabili;
Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000.
Inoltre, in merito alla presente determinazione esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’articolo 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, parere:
……….……………………………………………………………………..
Addì,

.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
UGOLINI PIERO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all’Albo Pretorio on line
dell’ente a partire dal 22-12-2020 per 15 giorni consecutivi.
Addì, 22-12-2020.
IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Raio
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Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”
Provincia di Perugia
(Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi)

Addì 15/12/2020

Relazione istruttoria dell’Ufficio Personale
Con riferimento alla determina del Responsabile dell’Area Gestione Economico-Finanziaria
N. 11/74 del 10.11.2020 con cui si bandiva la procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto
di Direttivo legale-Avvocato - Cat. D, contratto a tempo pieno e determinato ex art. 110 c. 1 del
D.Lgs. N. 267/2000, e si approvava il relativo avviso di selezione, questo ufficio relaziona sul
procedimento di verifica di ammissione delle domande di partecipazione alla selezione.
In primo luogo si dà atto che l’avviso di selezione è stato regolarmente pubblicato all’Albo
Pretorio on line e sul sito internet dell’Ente per 15 giorni consecutivi.
Scaduto il termine di presentazione delle domande (ore 13:00 del 27/11/2020) si è proceduto:
1. alla ricognizione delle domande pervenute e dei numeri di protocollo assegnati.
Dall’accertamento risulta che sono pervenute all’ufficio protocollo, entro la scadenza
dell’avviso, n. 12 istanze come sotto specificato:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Prot.
1028
1052
1054
1055
1056
1057
1058
1060
1061
1065
1066
1067

NOMINATIVO
Mesca Letizia
Bovari Alessandro
Prosaici Silvia
Vinti Silvia
Tomassucci Alessio
Napoleoni Sara
Leonelli Giacomo Leonello
Formica Alessandro
Baldacci Marco
Ronchetti David
Gentili Fabrizio
Ricci Mirco

2. alla verifica dell’esatta presentazione delle istanze secondo quanto previsto dall’art. 5
dell’avviso, tenuto conto che le domande dovevano pervenire all’Ente entro e non oltre le ore
13:00 del 27.11.2020, a pena di esclusione.
Si precisa che al fine del controllo della presentazione o della spedizione fanno fede:
- per le istanze spedite con pec la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di
posta elettronica certificata dell’Unione;
- per le istanze spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il timbro e data
dell’ufficio postale accettante;
Da tale verifica le istanze risultano trasmesse nei termini.
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3. alla verifica della correttezza formale delle istanze e del possesso dei requisiti dei
partecipazione, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai candidati, secondo quanto previsto
dall’art. 4 dell’avviso.
Si sottolinea che la verifica dei requisiti si basa sulle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000.
L’esito di questa verifica evidenzia l’ammissibilità di tutti i candidati:
I risultati dell’istruttoria di ammissibilità sopra descritta, sono così sintetizzati:
numero protocolli
Numero candidati
Concorrenti ammissibili

12
12
12

L’Ufficio personale, redige e trasmette due prospetti per l’approvazione di competenza:
PROSPETTO “A” – ELENCO AMMESSI
CANDIDATI AMMESSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MESCA LETIZIA
BOVARI ALESSANDRO
PROSAICI SILVIA
VINTI SILVIA
TAMASSUCCI ALESSIO
NAPOLEONI SARA
LEONELLI GIACOMO LEONELLO
FORMICA ALESSANDRO
BALDACCI MARCO
RONCHETTI DAVID
GENTILI FABRIZIO
RICCI MIRCO
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