
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 1236 del 18/12/2018 

OGGETTO
Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo 
Cat. D Pos. Ec. D1 al Settore Programmazione Territoriale ed Economica - Servizio 
Sviluppo Economico/ SUAP Ufficio Europa con decorrenza 31/12/2018.

Dirigente : Maria Luisa Massai

Servizio/Ufficio : Personale e Organizzazione

Proposta Numero : 10 / 2018/417

Redatta da : Mori Paola
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IL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 87 del 28.03.2018 relativa al piano 
triennale del fabbisogno di personale 2018/2020;

Dato  atto  che  con  il  suddetto  atto  si  è  stabilito  di  procedere,  tra  le  altre, 
all’assunzione nell’anno 2018 di un  Istruttore Direttivo Amm.vo Cat. D Pos. Ec. D1 presso 
il Settore Programmazione Territoriale ed Economica Servizio Sviluppo Economico/SUAP 
ufficio Europa ;

Considerato che questo ente ha attivato le procedure di cui all'articolo 34 bis del D. 
Lgs. 165/2001 con nota n°13.784 del 23/04/2018  inviata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e alle strutture territoriali competenti e che sono decorsi i termini di legge senza 
assegnazione di personale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;

Visto il bando di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 
approvato  con  determinazione  n°  500  del  30/05/2018  pubblicato  dal  30/05/2018  al 
29/06/2018;

Dato atto che entro i termini di scadenza del predetto bando non è stata ricevuta 
nessuna domanda di adesione ;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  131  in  data  27/11/2007  di 
approvazione dello schema di  convenzione per l'effettuazione di  procedure concorsuali 
uniche e l'utilizzo delle graduatorie tra i Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San 
Vincenzo, Suvereto e Sassetta;

Considerato che il Comune di Campiglia Marittima ha bandito un pubblico concorso 
per Istruttori Direttivi Amm.vi Cat. D Pos. Ec. D1 con propria determinazione n° 304 del  
14/06/2017 ed approvati i verbali delle operazioni concorsuali e la relativa graduatoria con 
determinazione n° 553 del 19/10/2017;

Dato  atto  che  nella  dotazione  organica  del  Comune  di  Piombino  del  Settore 
Programmazione  Territoriale  ed  Economica risulta  già  istituito  a  tale  data  un  posto  di 
istruttore direttivo amministrativo e  lo stesso si è reso effettivamente vacante e disponibile  
da far data dal 1/3/2018; 

Dato atto che questo ente con nota mail n° 36752 del 25/10/2018  ha richiesto la  
possibilità  di  utilizzare  detta  graduatoria  per  una  assunzione  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato;

Vista  la  nota  PEC del  Comune di  Campiglia  Marittima   in  atti  al  n°37.833  del 
05/11/2018  con  la  quale  il  Comune  di  Piombino  viene  autorizzato  all'utilizzo  della 
graduatoria sopra citata ;

Considerato  che  il  primo  candidato  utile  della  suddetta  graduatoria  è  il  terzo 
classificato dottor Termine Giacomo nato a Genova  il 06/01/1989;

Dato atto che il dottor Termine, interpellato con nota PEC  n°38.065 del 06/10/2018 
ha dichiarato di  accettare l'incarico a tempo indeterminato con decorrenza 31/12/2018, 
con nota in atti al n° PEC n° 39.383 del 16/11/2018;

Vista la delibera di  Giunta Comunale n° 46 del 21/02/2018con la quale ai  sensi 
dell'articolo 33 del D. Lgs. 165/2001 è stata effettuata una ricognizione delle eccedenze di 
personale nel comune di Piombino con risultato negativo; 

Vista inoltre la delibera di Giunta Comunale n° 34 del 14/02/2018 con la quale è 
stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020;

Vista  l'attestazione  del  Dirigente  Settore  Gestione  Finanza  e  Controllo   del 
31/07/2018 circa  il rispetto  dei vincoli e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'esercizio 
2017;
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Considerato che questa amministrazione rispetta le disposizioni di  cui al comma 
557 della legge 296/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 20 del CCNL 21/05/2018 relativamente al periodo di prova;
Accertato che in base a tale articolo il periodo di prova è di mesi sei per le qualifiche  

superiori alla categoria B ;
Dato atto che l'assunzione avverrà dal giorno 31/12/2018 e che a quella data la 

suddetta dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del dottor Termine Giacomo;

DETERMINA 

1. Di assumere in servizio a tempo indeterminato, previo periodo di prova di sei mesi,  
per i motivi sopra indicati con decorrenza 31/12/2018 il dottor Giacono termine nato 
a Genova il 06/01/1989 in qualità di Istruttore Direttivo Amm.vo Cat. D Pos. Ec. D1

2. Di dare atto che il suddetto dipendente viene assegnato con la stessa decorrenza al 
Settore  Programmazione  Territoriale  ed  Economica  Servizio  Sviluppo 
Economico/SUAP ufficio Europa ;

3. Di precisare che il dottor Termine sarà iscritto ai fini previdenziali alla ex Inpdap è 
sarà inoltre assicurato all'Inail posizione 27406411;

4. Di dare atto che la spesa è già stata prevista sul Bilancio di Previsione 2018/2020 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 24 in data 23/02/2018, al relativo 
Servizio di appartenenza;

5. Di  prendere  atto  che  il  relativo  bando  di  mobilità  volontaria  ex  art.  30  D.  Lgs. 
165/2001 non ha avuto alcun esito per mancanza di presentazione di domande.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

(Dott.ssa Maria Luisa Massai)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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