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NOMINA DIRIGENTE CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO AI SENSI DELL’ART.
110 COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/2000 DELL'UNIONE BASSA REGGIANA. 2020/2024
Il Presidente

RICHIAMATE:
• la deliberazione di G.U. n. 100 del 6.11.2019 avente ad oggetto:
“MODIFICHE ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE: ATTO DI
INDIRIZZO”, con la quale la Giunta ha conferito mandato alla struttura
dell’Ente, nelle more di approvazione della nuova struttura organizzativa
dell'Unione, all’attivazione della procedura volta ad acquisire e valutare
domande per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente extra
dotazione organica al quale affidare la direzione e il coordinamento
dell'Unione;
• la
deliberazione n.110 del 27/11/2019 con la quale è
stata approvata l’introduzione dell’articolo 10 bis denominato“ Direttore
operativo” all’interno del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi vigente, prevedendo l’istituzione della figura del Direttore
Operativo, il quale, in assenza del Direttore Generale, il cui incarico è in
scadenza al 31.12.2019, può meglio ricoprire funzioni operative e gestionali
all’interno del processo di riorganizzazione dell’ente al fine di adeguare
l’Unione ai più complessi e sfidanti obiettivi gestionali che la nuova e più
ampia dimensione dell’ente richiede;
• la delibera di G.U.n. 105 del 18/11/20119 con la quale si approva la
nota
di
aggiornamento
del
DUP
2020-2022
che
include
il
programma triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4
del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165 ove è prevista, tra le
assunzioni flessibili, l’assunzione a tempo determinato extra dotazione
organica ex art. 108 del TUEL di un Direttore Generale in carica fino al
31/12/2019, o in alternativa di Dirigente al quale affidare le funzioni di
direzione e coordinamento;
• la delibera di G.U. n. 111 del 27.11.2019 ad oggetto
“APPROVAZIONE PROPOSTA DEL PRESIDENTE DI AVVIO SELEZIONE PER
CONFERIMENTO INCARICO PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE CON
FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO DELL’UNIONE BASSA REGGIANA AI
SENSI DELL’ART.110 DEL D.LGS.N.267/2000.DETERMINAZIONI
CONSEGUENTI”;

PRESO ATTO della delibera di G.U. n.

122 del 19/12/2019 avente ad oggetto: “ESAME ED

APPROVAZIONE PROPOSTA DEL PRESIDENTE DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO
DIRIGENTE CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA
2, DEL D. LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO”, con la quale la
Giunta dell’Unione Bassa Reggiana ha preso atto delle risultanze della selezione svolta ed ha
espresso parere favorevole al conferimento dell’incarico per l’assunzione di dirigente con
funzioni di Direttore Operativo dell’Unione Bassa Reggiana alla D.ssa Elena Gamberini, ai sensi
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dell'art.110, comma 2 del T.U.E.L., dell’art. 33 dello Statuto e dell’art 10 bis del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo lo schema di contratto all’uopo predisposto,
con decorrenza 01/01/2020 e sino alla fine del mandato elettorale della maggioranza dei Sindaci
dell’Unione (Maggio 2024);
DATO ATTO che sono formalmente pervenute dai Comuni dell’Unione comunicazioni in merito
alla cessione degli spazi necessari di spesa per lavoro flessibile al fine di consolidare il limite di
spesa 2009 dell’Unione e poter attivare tale tipologia di assunzione entro i limiti di cui all’art. 9,
comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (100%
della spesa 2009 lavoro flessibile);
DECRETA
1. DI NOMINARE la Dott.ssa Elena Gamberini quale Dirigente con funzioni di Direttore
Operativo dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del
D.lgs. 267/2000;
2. DI DARE ATTO che la presente nomina avrà decorrenza 01 gennaio 2020 sino alla
fine del mandato elettorale della maggioranza dei Sindaci dell’Unione dei Comuni Bassa
Reggiana (Maggio 2024).

Il presente provvedimento va pubblicato all’Albo Pretorio on-line per giorni 15 e va reso noto alla
D.ssa Elena Gamberini tramite consegna di copia dell’atto da rendere firmata per ricevuta.

Dalla residenza Municipale, lì 31/12/2019
Il Presidente
VERONA CAMILLA / INFOCERT SPA
__

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché successivamente trasferito
in Storico Atti pubblicati.”
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