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Comune di Campiglia Marittima 

 

                            
 

DECRETO 
 

 
 
 

Numero 4        del   21/06/2021 

 
 
 
OGGETTO:  INCARICO DIRIGENZIALE, EX ART. 110 DLGS 267/2000, PER IL SETTORE 
SERVIZI SOCIALI - COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN ESITO DELLA PROCEDURA DI 
SELEZIONE PUBBLICA ATTIVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 176 DEL 
05.05.2021. 
 
 
 

IL SINDACO 
 
VISTI: 
 
- l’art. 110 del D.Lgs 267/2000, commi 1 e 3, in base al quale possono essere conferiti per 
la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di 
alte specializzazioni, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato che non 
possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco; 
 
- l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, comma 10, in base al quale il Sindaco, attribuisce e 
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i 
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali 
e Provinciali; 
 
- l’articolo 52 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che 
prevede, tra l’altro, la copertura degli incarichi dirigenziali, nei limiti quantitativi di legge, 
attraverso contratti di lavoro a tempo determinato; 
 
- la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 26.04.2021 con la quale è stato adottato il piano 
triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021 – 2023 nel quale, tra l’altro, è 
prevista l’assunzione a tempo pieno e determinato, ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, del 
Dirigente del Settore Servizi Sociali – Comando di Polizia Locale; 
 
- la determinazione dirigenziale n. 176 del 05.05.2021, con la quale è stato approvato 
l’avviso di selezione, ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, per n. 1 posto di Dirigente a tempo 
pieno e determinato per il Settore Servizi Sociali – Comando di Polizia Locale, con riserva 
al personale interno, per il periodo dalla data di stipula del contratto a quella di scadenza 
del mandato amministrativo del Sindaco; 
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- la relazione redatta dalla Commissione Giudicatrice, nominata con la determinazione 
dirigenziale n. 225 del 25.05.2021, in esito alla selezione pubblica sopra indicata, custodita 
in atti all’Ufficio Personale; 
 
RITENUTO, per i motivi su esposti, conferire l’incarico dirigenziale a tempo determinato 
del Settore Servizi Sociali – Comando Polizia Locale, ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, il 
Dott. Francesco Calzaretta per il periodo dalla data di stipula del contratto a quella di 
scadenza del mandato amministrativo del Sindaco; 
 
 

DECRETA 
 
 
Di richiamare la premessa parte integrante del dispositivo; 
 
Di attribuire l’incarico dirigenziale del Settore Servizi Sociali – Comando di Polizia Locale 
al Dott. Francesco Calzaretta, dipendente del Comune di Campiglia Marittima, per un 
periodo dalla data di stipula del contratto a quella di scadenza del mandato amministrativo 
del Sindaco, ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, in esito della selezione pubblica attivata con 
determinazione dirigenziale n. 176 del 05.05.2021; 
 
Di attribuire al nominato le competenze dirigenziali, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Il presente provvedimento, comunicato all’interessato, è pubblicato nel sito dell’Ente nella 
Sezione Amministrazione Trasparente; 
 
Dare atto che lo stesso sarà pubblicato all’Albo pretorio Telematico ai sensi di legge. 
 
 

 

 
 
   
  

 
 

 

 

 
IL SINDACO   
Dott.ssa ALBERTA TICCIATI 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


