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Settore 

SETTORE Gestione Risorse Umane 

 

 

DECRETO SINDACALE n° 12 del 09-09-2022 

 

Oggetto: Esito avviso pubblico raccolta curricula, con eventuale colloquio finalizzata 

all’assunzione a tempo determinato e pieno presso il Comune di Argenta di n.1 

categoria C, alle dirette dipendenze del Sindaco e Giunta -ai sensi art.90 

D.Lgs.n.267/00. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

VISTO l’art. 90 del TUEL approvato con Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 ai sensi del 

quale “Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di 

uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di 

controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente, ovvero, salvo che per gli 

enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo 

determinato….”;  

 

VISTO il nuovo “REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI da 

applicarsi nei seguenti enti: Unione dei Comuni Valli e Delizie, Comune di Argenta, Comune di 

Ostellato e Comune di Portomaggiore”, approvato con deliberazione di Giunta Unione n. 89 del 

23.12.2019, esecutiva per legge, e le successive modificazioni ed integrazioni, in particolare 

con deliberazione di G.U. n. 17 dell’11.03.2020, nonché con apposita deliberazione di Giunta 

del Comune di Argenta n. 6 del 23.01.2020; 

 

VISTO in particolare l’art. 8 “Ufficio di supporto al Sindaco/Presidente” che prevede la 

possibilità ai sensi dell’art. 90 del Tuel, e successive modificazioni ed integrazioni, di costituire 

una unità organizzativa autonoma temporanea di supporto all’azione del Sindaco per l’esercizio 

delle funzioni d’indirizzo e controllo allo stesso conferite dalla legge. Tale unità organizzativa 

può essere adibita anche alla fornitura di supporto all’organo esecutivo e agli amministratori. 

Resta fermo il divieto di esercizio di attività gestionale da parte del personale assegnato. A 

detta unità, posta alle dirette dipendenze funzionali del Sindaco/Presidente, possono essere 

assegnati dipendenti appositamente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, per un periodo non superiore a quello della durata del mandato del Sindaco in 

carica; 

  

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane dell’Unione dei Comuni Valli 

e Delizie n. 217 del 04/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico per la raccolta di curricula, con eventuale colloquio finalizzata all’assunzione a 

tempo determinato e pieno, a 36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000, di una figura di categoria C, alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta 

del Comune di Argenta, per l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia, assunto a prot. n. U.0013299 del 05/05/2022 ed oggetto di 

pubblicazione all’albo pretorio;  
 

DATO ATTO che: 
- il relativo avviso pubblico (prot. Avviso n. U.0013299 del 05/05/2022) è stato pubblicato all’Albo 

pretorio on line, fino alla data di scadenza (06/06/2022) sui siti web del Comune di Argenta e 



dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie ed alla pagina “Amministrazione trasparente” di entrambi gli 

enti; 
-  entro il termine di scadenza sono pervenute n. 37 domande di partecipazione e con nota prot. 

Gen. Unione n. U.0020635 del 05/07/2022 il Servizio Risorse Umane dell’Unione dei Comuni Valli 

e Delizie ha provveduto a trasmettere gli esiti dell’istruttoria, a seguito dell’esame preliminare di 

tutte le domande pervenute, unicamente ai fini della verifica circa la modalità e i termini di 

presentazione e possesso dei requisiti stabiliti dal suddetto avviso; 

- come reso noto con apposito avviso prot. Gen. Unione n. U.0021074 del 08/07/2022, il 

sottoscritto Sindaco ha ritenuto di individuare n. 12 candidati, ritenuti maggiormente rispondenti 

al profilo ricercato, da sottoporre a colloquio individuale nelle giornate del 18 e 19 luglio 2022; 

 

RITENUTO, tenuto conto dell’analisi dei curricula nonché dei colloqui effettuati dal sottoscritto, 

come da verbali conservati agli atti, di individuare il dott. DAVIDE TEMPORIN, quale 

soggetto la cui professionalità, le cui capacità personali nonché gli elementi 

motivazionali sono risultati più attinenti alla figura da ricoprire di categoria C, ai sensi 

dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta 

del Comune di Argenta per l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia, come meglio descritto nel citato avviso pubblico prot. Unione 

n.0013299 del 05/05/2022; 
  
DATO ATTO che il soggetto individuato verrà assunto alle dipendenze del Comune di Argenta 

con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo pieno, e sarà inquadrato 

nella categoria C, a decorrere dalla data definita dal contratto individuale di lavoro e fino alla 

scadenza del mandato del sottoscritto sindaco, previa adozione di apposito atto amministrativo 

di competenza del dirigente del Settore Risorse Umane dell’Unione;  

  

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e confermate: 

 

1. Di individuare il dott. DAVIDE TEMPORIN, quale soggetto da assumere a tempo 

determinato e pieno, a 36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, inquadrato nell’ambito della categoria C, alle dirette dipendenze del Sindaco e della 

Giunta del Comune di Argenta, per l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia; 
 

2. Di stabilire che il presente incarico, di natura fiduciaria, sarà conferito con decorrenza 

definita dal contratto di lavoro con termine non oltre la data di scadenza del mandato elettivo 

del sottoscritto Sindaco (estate 2024), previa adozione di apposito atto amministrativo di 

competenza del dirigente del Settore Risorse Umane dell’Unione; 
 

3. Di precisare che in caso di dissesto, di situazione strutturalmente deficitaria o di norme 

imperative che impedissero la prosecuzione del rapporto di lavoro, lo stesso si intenderà risolto 

di diritto a semplice comunicazione datoriale;  
 

4. Di rimettere al Servizio Gestione Risorse Umane dell’Unione la predisposizione degli atti 

necessari all’assunzione di che trattasi; 
 

5. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line e in “Amministrazione 

trasparente” dando atto che lo stesso è da intendersi quale chiusura del procedimento relativo 

alla procedura pubblica indicata in oggetto e che dalla data della sua pubblicazione decorre il 

termine per l’eventuale impugnativa da parte degli interessati.  

 



F.to in digitale 

Il SINDACO  

Andrea Baldini 

 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta. 
 


