
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

SINDACO
SINDACO

DECRETO N. 31 del 27/12/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO DI N. 1  INCARICO A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.90 DEL DLGS N.267/00 E S.M.I. 
E DELL'ART. 25  DEL VIGENTE REGOLAMENTOCOMUNALE 
SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI , DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO ESPERTO IN RELAZIONI ISTITUZIONALI (CAT. 
GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D/1) ALLE DIRETTE 
DIPENDENZE DEL SINDACO FINO ALLA SCADENZA DEL 
MANDATO 2021 -2026.

IL SINDACO

RICHIAMATE

– la Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 15/11/2021 con la quale si integrava il piano dei 
fabbisogni del personale 2021-2023 prevedendo di assumere, con contratto di lavoro a tempo 
determinato e pieno, un Istruttore Direttivo Cat. D,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 del 
Decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL –, alle dirette dipendenze del Sindaco da assegnare 
all'Ufficio Staff, ai sensi dell’art. 7 della legge n.150/2000 e dell’art. 25 del vigente “Regolamento 
comunale sull’ordinamento generale degli uffici “fino alla scadenza del mandato del Sindaco 2021-
2026;

– la Determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 618 del 19/11/2021 con la quale, , in 
esecuzione della Deliberazione n. 134/2021, è stata attivata la procedura per l'assunzione di n. 1 
Istruttore Direttivo, Cat. Giuridica D posizione economica D/1 alle dirette dipendenze del Sindaco 
da assegnare all'Ufficio Staff fino alla scadenza del mandato 2021 - 2026, mediante avviso di 
selezione pubblicato sul sito Internet del Comune di Bertinoro dal 19/11/2021 al 09/12/2021;

– l’art. 25 del vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” 
che disciplina la costituzione dell’ufficio di staff alle dirette dipendenze del sindaco;



CONSIDERATO

– che entro i termini previsti dall’avviso, ore 15:00 del 09/12/2021, sono pervenute n. 7 domande di 
partecipazione;

– che a seguito dell’istruttoria preliminare delle domande effettuata dal Servizio Segreteria, sono 
state considerate idonee tutte e 7 le domande pervenute;

DATO ATTO

– che, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 dell'avviso di selezione e tenuto conto dei titoli e 
dell'attinenza delle esperienze professionali, dopo avere esaminato i curricula pervenuti, con 
riferimento ai criteri riportati nell'articolo suddetto, la sottoscritta, Dott.ssa Gessica Allegni, ha 
convocato al colloquio tutti e 7 i candidati;

– che i colloqui si sono svolti nelle giornate del 16 e 17 dicembre 2021;

TENUTO CONTO dell’esito dei colloqui, dei criteri specificati nell'avviso e delle mansioni del 
profilo professionale ricercato;

RITENUTO di conferire l'incarico al sig. Lazzari Pier Angelo Junior in quanto le competenze e le 
conoscenze emerse nel corso del colloquio risultano particolarmente idonee in riferimento al ruolo 
da ricoprire, nello specifico nel colloquio è emersa una spiccata attitudine all'espletamento dei 
compiti che il Sindaco intende assegnare, legati in particolare alla gestione delle relazioni interne ed 
esterne, allo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale e politica, alle funzioni del 
Sindaco e al funzionamento della macchina amministrativa, nonché di gestione di programmi 
specifici, utili alla realizzazione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire;

VISTO il D.Lgs. 30.03.01, n. 165, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e s.m.i.;

VISTO il CCNL del personale delle autonomie locali;

DECRETA

di conferire, ai sensi dell'art. 90 del TUEL e dell'art. 25 del del vigente “Regolamento 
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, al sig. Lazzari Pier 
Angelo Junor l'incarico a tempo pieno e determinato in qualità di Istruttore Direttivo esperto in 
relazioni istituzionali (cat. giuridica D posizione economica D/1) alle dirette dipendenze del 
Sindaco dal giorno 01/02/2022 per la durata del mandato 2021 -2026



DA ATTO

– che il soggetto incaricato sarà assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e che allo 
stesso sarà applicato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL relativo al 
personale del comparto Funzioni Locali;

– che  la decorrenza di tutti gli effetti del rapporto di lavoro è stabilita dal contratto individuale di 
lavoro;

– che l’incarico avrà la durata del mandato amministrativo 2021-2026, previo superamento del 
periodo di prova contrattualmente previsto;

– che il contratto sarà sciolto di diritto nel caso in cui l’ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in 
situazione strutturalmente deficitaria, oppure per qualsiasi altro evento diverso dalla scadenza 
naturale del mandato elettorale, trattandosi di rapporto di tipo fiduciario con l’Amministrazione;

– che il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Associato Trattamento Giuridico della Provincia 
di Forlì – Cesena per i provvedimenti di competenza, conclusivi della procedura.

Il Sindaco
Gessica Allegni

(documento sottoscritto digitalmente)


