CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
Servizio di Staff al Sindaco e alla Giunta
Piazza Ganganelli, 1 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541/356233 – Fax 0541/623578

SI/58

Santarcangelo di Romagna, 16 novembre 2020

Oggetto: CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI
SENSI DELL’ART.110, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. E DELL’ART.
42 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D/1
ESPERTO IN RICERCA E MONITORAGGIO FINANZIAMENTI EUROPEI,
NAZIONALI, REGIONALI, LOCALI (PROGETTAZIONE E FUNDRAISING)
ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO
POLITICHE COMUNITARIE DEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI
ROMAGNA
IL SINDACO
Premesso che:
-

con Delibera Giunta Comune di Santarcangelo di R., n. 50 del 28/4/2020 ad oggetto
“Articolazione organizzativa dell’ente individuazione posizioni organizzative, risulta istituito
all’allegato organigramma “ A”, il Servizio politiche comunitarie, in staff al Sindaco;

-

con delibera di Giunta n. 76 del 22 giugno 2020 ad oggetto “Approvazione piano triennale del
fabbisogno di personale relativo al triennio 2020-22, è stata evidenziata, fra l’altro , la seguente
necessità assunzionale, fino alla scadenza del mandato del Sindaco di n. 1 Istruttore Direttivo
Amministrativo, esperto in politiche comunitarie, cat. D - elevata specializzazione - da
assegnare all’Ufficio Politiche comunitarie - a tempo determinato e pieno, mediante procedura
selettiva pubblica ai sensi dell'art. 110 comma 1 D. Lgs. 267/2000;

-

con il medesimo atto si è demandato al dirigente UUP l’attivazione della procedura selettiva
pubblica, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e art. 42 ROUS, allo scopo di
individuare la figura di comprovata esperienza pluriennale ed elevata e specifica professionalità,
per la copertura del suddetto posto;

-

con determinazione dirigenziale U.U.P., n. 2/121 del 8/9/2020 è stata indetta in attuazione alla
delibera Giunta del Comune di Santarcangelo di Romagna n. 76/2020, una selezione pubblica
per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di n. 1 incarico a tempo pieno e determinato, ai
sensi dell’art.110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 42 del vigente R.O.U.S., di n.1
Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D/1 esperto in ricerca e monitoraggio finanziamenti
europei, nazionali, regionali, locali (progettazione e fundraising) alle dirette dipendenze del

Sindaco, da assegnare all’ufficio politiche comunitarie del Comune di Santarcangelo di
Romagna, fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
-

la suddetta procedura è stata pubblicata in estratto sulla Gazzetta Ufficiale concorsi,n. 70
dell’8.9.2020, nonché alla sezione Concorsi, nell’home page dei siti internet del Comune di
Santarcangelo di Romagna e dell’Unione di Comuni Valmarecchia, dall’ 8 settembre 2020 all’8
ottobre 2020;

-

con determina U.U.P. n. 2/145 del 12/10/2020 è stata nominata la Commissione Esaminatrice;

-

la Commissione esaminatrice ha trasmesso alla sottoscritta, a conclusione della procedura di
selezione, l’elenco dei candidati in possesso di un complessivo profilo di competenza ed
esperienza professionale maturata in linea con quello ricercato, per la scelta del candidato cui
affidare l’incarico di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1, esperto in ricerca e
monitoraggio finanziamenti europei, nazionali, regionali, locali (progettazione e fundraising), ai
sensi dell’art. 110 comma 1 del d. lgs 267/2000 dell’art. 42 del R.O.U.S.;

-

con verbale del colloquio con il Sindaco del 9/11/2020, a completamento della suddetta
procedura è stata individuata la Dr.ssa Valeria Rossi quale soggetto legittimato alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro per l’assunzione, a tempo determinato e pieno,
ai sensi dell’art.110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 42 del vigente R.O.U.S., di n.1
Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D/1 esperto in ricerca e monitoraggio finanziamenti
europei, nazionali, regionali, locali (progettazione e fundraising) alle dirette dipendenze del
Sindaco, da assegnare all’ufficio politiche comunitarie, fino alla scadenza del mandato del
Sindaco;

Ritenuto di conferire l’incarico a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 42 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, di
Istruttore Direttivo Amministrativo Cat .D/1 esperto in ricerca e monitoraggio finanziamenti europei
nazionali, regionali, locali (progettazione e fundraising) alle dirette dipendenze del Sindaco da assegnare
all’Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Santarcangelo di Romagna fino alla scadenza del
mandato del Sindaco 2019-2024, alla Dr.ssa Valeria Rossi, in quanto i titoli, il curriculum nonché le
competenze, conoscenze ed esperienze pregresse emerse nel corso del colloquio risultano maggiormente
idonee al ruolo da ricoprire e particolarmente rispondenti agli obiettivi e ai programmi che l’ente
intende realizzare.
Visto l’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 42 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi ;
DECRETA
1. di conferire ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 42 del vigente
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla Dr.ssa Valeria Rossi l’incarico a
tempo pieno e determinato di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D/1, esperto in ricerca e
monitoraggio finanziamenti europei nazionali, regionali, locali (progettazione e fundraising), alle
dirette dipendenze del Sindaco da assegnare all’Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di
Santarcangelo di Romagna, fino alla scadenza del mandato del Sindaco 2019-2024;

2. di dare atto che alla suddetta dipendente si applicherà il contratto di lavoro del personale degli enti
locali;
3. di dare atto che il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale
dichiari il dissesto o venga a trovarsi nella situazione strutturalmente deficitarie;
4. di dare atto che il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Unico del Personale dell’Unione di
Comuni Valmarecchia, per i provvedimenti di competenza, conclusivi della procedura.
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