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            COPIA  

 

DETERMINAZIONE N.  22/2021 

 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE DELL’AREA 
TECNICA – CAT. D - FUNZIONARIO APICALE TITOLARE DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI SENSI DELL’ART 110, COMMA 1 DEL 
D.LGS. 267/00. 

 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Consortile n° 12 del 30/03/2021, che ha in parte 

modificato quanto indicato dalla precedente Deliberazione di Giunta Consortile n. 15 del 

19.10.2020, laddove ha confermato in n. 3 (tre) aree funzionali il consorzio e, più precisamente, 

Area Tecnica – Area Finanziaria – Area Affari Generali; 

 

Dato atto che tale deliberazione ha previsto, tra l’altro, oltre ad approvare il fabbisogno triennale del 

personale, l’assunzione di figure professionali a tempo determinato quale responsabili dei servizi 

e/o di qualifiche dirigenziali, tramite la procedura indicata dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Verificato il particolare servizio svolto dall’Area Tecnica del consorzio in materia Ambientale quale 

la Gestione Rifiuti, Ecologia – Gestione contratti pubblici – Direzione esecuzione contratti – Bandi 

di finanziamento - Rapporti con Enti, e dato atto che all’interno dell’Ente la figura professionale 

sopra indicata, attualmente vacante, è coperto da funzionario comunale a tempo parziale e a T.D. ex 

art 14 CCNL 21.1.2004 scadente il 30 giugno 2021; 

 

Richiamato lo Statuto del Consorzio C.A.DO.S., art. 22 comma 1, dove viene indicato che il 

Presidente nomina e revoca i Responsabili e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, ed il 

vigente Regolamento Speciale Consortile (art. 18) dove vengono riprese le funzione proprie del 

Presidente consortile precedentemente indicate; 

 

Ritenuto di poter soddisfare tale fabbisogno attraverso un procedura selettiva finalizzata al 

conferimento di un incarico di Direttore Area Tecnica – Cat. D - Funzionario Apicale titolare di 

Posizione Organizzativa mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ai 

sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, per la copertura di un posto in dotazione 

organica presumibilmente dal 1° giugno 2021 e fino alla scadenza del mandato del Presidente del 

Consorzio presumibilmente indicata al 31 dicembre 2021; 
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Si dà atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti 

in conformità al D.lgs 14/03/2013 n. 33. 

 

Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come – GDPR - (General Data 

Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679; 

 

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2021/2023 

adottato con deliberazione di Giunta Consortile n. 4 del 8 febbraio 2021; 

 

Verificato che l’Ente: 
 ha adottato, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 198/2006, il Piano delle Azioni 

Positive per il triennio 2021/2023, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che 

impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e 

donne;  

 ha effettuato, nell’anno 2021, la ricognizione annuale della inesistenza di personale in 
sovrannumero e/o in eccedenza;  

 ha approvato il Piano esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance per il triennio 

2021-2023; 

 l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del D. Lgs. 
18/8/2000, n. 267. 

 

Ritenuto quindi procedere all’indizione di una selezione pubblica per il conferimento di un incarico 

di cui trattasi, approvando, quali parti integranti e sostanziali della presente: 

 l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di un 
incarico a tempo determinato in qualità di Direttore Area Tecnica – Cat. D - Funzionario 

Apicale titolare di Posizione Organizzativa - ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 
267/2000 e s.m.i. sotto A); 

 La domanda di partecipazione all’avviso di selezione di cui sopra sotto B); 
 

Dare atto che tale procedimento è finalizzato unicamente all’individuazione di una figura 

professionale legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 

determinato e non darà, pertanto luogo, alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo 

e/o attribuzione di punteggi. 

 

Dato atto che del presente provvedimento saranno informate le organizzazioni sindacali. 

 

Considerato inoltre che la presente determinazione, ed i suoi allegati, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio del Consorzio, e del Comune sede dello stesso, ai sensi del Regolamento Speciale 

Consortile approvato con deliberazione di A.C. n. 18 del 25 novembre 2005 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Consortile n° 12 del 30/03/2021, con la quale si 

provvedeva a conferire la gestione del Personale Amministrativo all’Area Affari Generali; 
 

Richiamato il Decreto del Presidente del Consorzio n. 4 del 29.10.2020, con il quale è stato 

assegnato al sig. Daniele FRANCHINO, Funzionario Amministrativo/contabile di Cat. D, l’incarico 
di Responsabile Posizione Organizzativa dell’Area Affari Generali; 
 

Dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile Posizione Organizzativa 

dell’Area Affari Generali e che l’adozione del presente provvedimento è di Sua competenza; 
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Visto il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Consortile; 

Visto la Legge Regionale n. 24/2002; 

Visto la Legge Regionale n. 7/2012; 

Visto la Legge Regionale n. 1/2018, così come modificata con Legge Regionale n. 4/2021; 

 

DETERMINA 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto; 

2. Di procedere all’indizione della selezione pubblica per il conferimento di un incarico mediante 

costituzione di rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000, per la copertura di un posto in dotazione organica di Direttore Area 

Tecnica – Cat. D - Funzionario Apicale titolare di Posizione Organizzativa - presumibilmente 

dal 1° giugno 2021 e fino alla scadenza del mandato del Presidente del Consorzio 

presumibilmente indicata al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 
267/00, approvando, quali parti integranti e sostanziali della presente: 

 l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di un 

incarico a tempo determinato in qualità di Direttore Area Tecnica – Cat. D - Funzionario 

Apicale titolare di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 
267/2000 e s.m.i. sotto A); 

 La domanda di partecipazione all’avviso di selezione di cui sopra sotto B); 
dando atto che tale procedimento è finalizzato unicamente all’individuazione di una figura 

professionale legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a 

tempo determinato e non dà, pertanto luogo, alla formazione di alcuna graduatoria di merito 

comparativo e/o attribuzione di punteggi; 

 

3. Di dare atto che del presente provvedimento saranno informate le organizzazioni sindacali; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 

 

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio, e 
del Comune sede dello stesso, ai sensi del Regolamento Speciale Consortile approvato con 

deliberazione di A.C. n. 18 del 25 novembre 2005 nonché sul sito internet del Consorzio 

www.cados.it  -  sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso”; 
 

6. Di dare atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza 

degli atti in conformità al D.lgs 14/03/2013 n. 33. 

 

7. Di indicare quale Responsabile del procedimento il Responsabile Area Affari Generali il Sig. 

Daniele Franchino.  

F.TO IN ORIGINALE  

Il Funzionario Area Affari Generali  

(Daniele Franchino) 

 

 

Rivoli,  14.04.2021 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente determinazione, in copia conforme, viene  pubblicata on line all’Albo delle Pubblicazioni 

del Consorzio C.A.DO.S. e all’Albo Pretorio del Comune di Rivoli,  per  quindici giorni consecutivi dal   

14 aprile 2021 

Lì,  14/04/2021 

 
                    IL SEGRETARIO CONSORTILE 
                        F.to Sergio Camillo Sortino 
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