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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

Decreto n°24 del 29/09/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL' INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 
ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110, C. 2, DEL D.LGS.N. 267/2000, CAT. D.

SINDACO

Richiamati i seguenti provvedimenti:

 la deliberazione di G.C. n. 79 del 09/07/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale del fabbisogno di Personale 2021 – 2023, in cui è stata programmata, tra le altre, 

un'assunzione a tempo determinato per l'anno 2021 di n. 1 Cat. D  ex art. 110, comma 2, cui 

conferire un incarico di alta specializzazione per lo svolgimento di attività con contenuti di alta 

professionalità nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 del CCNL 21 maggio 2018 FL.;

 la determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 558 del 05/08/2021, con cui è stato approvato lo 

schema di avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di alta 

specializzazione ex art. 110 comma 2 D.Lgs. 267/00.  L'avviso è stato pubblicato dal 5  al 23 agosto 

2021;

 la determinazione del 3° Settore n. 668  del 9/9/2021, con la quale è stata nominata la Commissione 

per il colloquio tecnico finalizzato alla individuazione dei candidati idonei da proporre al Sindaco;

 la determinazione del 3° Settore n. 654 del 8/9/2021, con la quale sono stati ammessi ed esclusi i 

candidati che hanno presentato domanda;

 la deliberazione di G.C. n. 112 del 16/09/2021, immediatamente esecutiva, con la quale viene 

istituita, a decorrere dal 1° di ottobre 2021, l’Unità di progetto “Valorizzazione capitale umano e 

patrimonio culturale”, di Staff, alle dirette dipendenze del Sindaco, ai sensi dell’art. 39 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ricordato che:

 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b) Ccnl. Funzioni Locali 21 maggio 2018,  "Gli enti 

istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di 

prodotto e di risultato per: (...) b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, 

comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata 

competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema 
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educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni 

ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum";

 come più volte chiarito dall'Aran "le alte professionalità rappresentano una particolare 

configurazione delle posizioni organizzative  già previste dall’art. 8, comma 1, lett. b) e lett. c) del 

CCNL del 31.3.1999 e ciò comporta che le stesse debbano sempre connotarsi per l’autonomia delle 

attività svolte e per l’assunzione diretta ed immediata, da parte dei titolari delle stesse, di 

un’elevata responsabilità di prodotto e di risultato";

 l’incarico di alta professionalità è autonomo, anche sotto il profilo gerarchico, rispetto agli incarichi 

di direzione di struttura;

Preso atto che in data 09/09/2021 la Commissione nominata ha tenuto i colloqui con i candidati ammessi e 

che ha trasmesso al sottoscritto specifico verbale;

Rilevato che dal curriculum professionale e dalle risultanze dei colloqui tecnici con la Commissione e dal 

colloquio conoscitivo è emerso che il dott. Maioli Simone è in possesso dei requisiti specifici richiesti 

dall'avviso pubblico citato, in particolare dell'adeguata specializzazione professionale e culturale, essendo lo 
stesso dotato di capacità di confronto, di mediazione, della vision idonea per l'attuazione del ruolo oggetto di 

incarico e coerente con lo stesso, oltrechè di buona adeguata conoscenza della pecualire realtà territoriale, 

pienamente adeguate all'incarico oggetto di selezione;

Visti:

- l’art. 110 del D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);

- il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;

- Il Ccnl. FL 21 maggio 2018;

Ritenuto, pertanto, di individuare nel dott. Maioli Simone il candidato avente le caratteristiche necessarie allo 

svolgimento dell'incarico a tempo pieno e determinato di alta specializzazione ex art. 110, c. 2 , del D.Lgs. n. 

267/2000, Cat. D;

DECRETA

1. Di individuare nel dott. Maioli Simone, nato a Pontedera il giorno 08/01/1980, il soggetto cui conferisce 

l’incarico a tempo pieno e determinato di alta specializzazione, ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. Cat. D, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e comunque dalla data che sarà individuata nel contratto 

individuale di lavoro, per la durata del mandato amministrativo del Sindaco in carica, ai sensi del comma 3 

del medesimo art. 110;

2. Di conferire allo stesso l'incarico di Posizione Organizzativa [ex art. 13, comma 1, lett. b) Ccnl. FL 21 

maggio 2018] per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità per la gestione dell'Unità di 

progetto “Valorizzazione capitale umano e patrimonio culturale”, di Staff, alle dirette dipendenze del 

Sindaco, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

3. Di attribuire alla Posizione Organizzativa il coordinamento e la direzione dell’Unità di Staff, la gestione 

diretta del personale assegnato alla stessa, la diretta responsabilità del raggiungimento degli obiettivi  

affidati, la delega all’esercizio delle funzioni assegnate all’Unità di Staff, di seguito indicate, ivi compresa la 
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diretta amministrazione di risorse economiche e l’adozione di provvedimenti a rilevanza esterna, anche 

comportanti spese afferenti i compiti affidati;

4. Di attribuire alla Posizione Organizzativa le seguenti funzioni:

 avvio e coordinamento di misure ed azioni a sostegno e supporto del tessuto culturale di Pontedera 

per agevolare il percorso di ripartenza della città compromesso a seguito della crisi legata 

all’emergenza COVID 19;

 sviluppo e realizzazione di azioni progettuali per la direzione dei processi di valutazione, 

pianificazione ed implementazione degli interventi di valorizzazione e promozione culturale, 

tenendo conto del ruolo che lo specifico settore culturale riveste nella fase di rilancio dell'economia  

per riparare i danni economici e sociali causati dall'avvento del COVID 19.

 acquisizione di finanziamenti in ambito nazionale, internazionale ed europeo, sia pubblici che privati 

per la realizzazione di azioni ed interventi a sostegno del tessuto culturale della città,considerato 

anche il valore significativo attribuito a tale ambito all'interno del "Piano nazionale di ripresa e 

resilienza” attraverso la destinazione di specifici fondi per la tutela e la valorizzazione di siti 

nazionali;

 ricerca e sviluppo azioni e sinergie nell’ambito dei fondi europei - fondi diretti e fondi strutturali per 

la definizione di progetti specifici in ambito culturale;

 sostegno alle associazioni locali con finalità culturali;

 organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali;

 cooperazione internazionale e politiche per la pace;

 rapporti con le Fondazioni culturali partecipate dal Comune;

 progetti speciali in ambito culturale;

 contratto di concessione relativo al Palazzo Pretorio;

 rapporti con la direzione del Centro Sete Sois Sete Luas e del Teatro Era;

 collaborazione con i Festival Musicastrada, Utopia del Buongusto;

 organizzazione della stagione teatrale per i ragazzi in collaborazione con il Teatro Era;

 organizzazione di focus di approfondimento su eventi culturali di rilievo;

 gestione e valorizzazione di beni culturali;

 cura degli atti amministrativi e tecnici legati alle donazioni e al patrimonio artistico dell'ente;

 coordinamento e gestione del servizio bibliotecario e archivistico della Biblioteca comunale “G. 

Gronchi” e raccordo con i servizi bibliotecari e archivistici della Rete Bibliolandia;

5. Di dare atto che al rapporto di lavoro in oggetto si applica il trattamento giuridico ed economico previsto 

dai vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto  F.L., rimandando a successivo atto la definizione 

della graduazione della posizione di alta professionalità, attribuendo l’importo minimo della retribuzione di 

posizione annuale per tredici mensilità contrattualmente previsto pari ad € 5.000,00;
6. Di rinviare al contratto individuale di lavoro per quanto non specificato nel presente atto.
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Responsabile del procedimento:

D.ssa Federica Caponi

Dirigente del 3° Settore " Servizi finanziari, alla persona e organizzazione"

 

SINDACO
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A. 


