PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti

*********

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta n. UFFPERS 940/2020
Decreto n. 11 del 09/07/2020

Oggetto: ASSUNZIONE AI SENSI ART. 90 D.LGS. 267/2000 E ART. 8, COMMI 2 E 3,
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, DI UN ADDETTO STAMPA. INDIVIDUAZIONE..

IL PRESIDENTE
Richiamat o il Provvedimento del Presidente pro tempore n. 31 del 19/4/2018 ad oggetto “Piano
di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste
dalla legge 7 aprile 2014, n° 56 (art. 1 comma 844 della legge n° 205/2017) e nuova dotazione
organica. Approvazione”;
Atteso che, con proprio Provvedimento n. 38 del 10/4/2020 è stato approvato in via definitiva il
Piano del Fabbisogno 2020-2022;
Considerato che nel Piano di Fabbisogno 2020-2022 è prevista, per la corrente annualità 2020,
tra le assunzioni flessibili, l’assunzione, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 267/2000, di n. 1 addetto
stampa, da ricondurre alla categoria C del CCNL Funzioni Locali;
Visto l’art. 90 del D.lgs. 267/2000, Uffici di supporto agli organi di direzione politica commi 1 e 2:

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di
uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o
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degli assessori, 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, i
quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
Visto il Regolamento di Organizzazione, laddove, all’art. 8, commi 2 e 3, prevede che:

2. Gli uffici di staff previsti per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sono posti
alle dirette dipendenze del Presidente e sono costituiti da dipendenti della Provincia o
anche, nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsi da legge e contratto, da collaboratori
assunti a tempo determinato, individuati dal Presidente, previo apposito avviso pubblico.
3. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata
non superiore al mandato del Presidente, si applica il contratto nazionale di lavoro. A tale
personale, con provvedimento motivato del Presidente, può essere riconosciuto un unico
emolumento onnicomprensivo, sostitutivo del trattamento economico accessorio previsto
dai contratti collettivi.
Rilevato che, l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di cui sopra, nel modello
organizzativo adottato dall’Ente con il richiamato Provvedimento del Presidente pro tempore n.
31/2018 è ricondotto al servizio “POLIZIA PROVINCIALE, UFFICIO DI PRESIDENZA, ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ”;
Vista la Legge 150/2000 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni e il relativo regolamento di attuazione DPR 422/2001 Regolamento
recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le
pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli
interventi formativi;
Rilevato che la vigente dotazione organica non dispone di personale in possesso dei requisiti
della figura richiesta e che, pertanto, si rende necessario procedere mediante assunzione di 1
collaboratore a tempo pieno e determinato previo apposito avviso pubblico;
Atteso che, in ossequio a principi di trasparenza dell’azione amministrativa, con DD n. 605 del
29/5/2020, il dirigente dell’Ufficio di Staff Personale, Affari Generali, Contratti ha approvato
apposito avviso di selezione, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
mediante comparazione di curricula ed eventuale colloquio, per l'assunzione di n.1 addetto
stampa, a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) - categoria C CCNL Funzioni Locali;
Considerato che , entro il termine ultimo previsto dall’avviso sopra richiamato, 22 giugno scorso,
sono pervenute 30 candidature;
Dato atto che, come previsto dal medesimo avviso di selezione, l’Ufficio di Staff Personale, Affari
Generali, contratti, verificati i requisiti di ammissibilità delle domande presentate, ha rimesso gli
atti a questa Presidenza per l’individuazione, a proprio insindacabile giudizio, del candidato da
assumersi a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 267/2000;
Esaminati i curricula presentati e rilevato più rispondente, per le caratteristiche possedute, alla
figura ricercata quello del sig. Andrea Dossena;
Ritenuto, quindi, di poter individuare nel sig. Andrea Dossena, nato a Piacenza il 1/7/1973, in
possesso di adeguata competenza e professionalità, il candidato più idoneo da assumersi a tempo
pieno e determinato, in qualità di addetto stampa, cat. C Funzioni Locali, ai sensi dell’art. 90 del
D.lgs. 267/2000, da assegnare al Servizio “POLIZIA PROVINCIALE, UFFICIO DI PRESIDENZA,
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ”, struttura cui è ricondotto l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo più sopra citate;
Dato atto che questo Ente non si trova in situazione di dissesto o strutturalmente deficitaria ed
ha sempre rispettato gli obblighi di riduzione della spesa di personale imposti dalla normativa
vigente, come si evince dai documenti agli atti;
Sentit o il Segretario Generale;
Visti:
 il D.lgs. 267/2000, segnatamente l'art. 90;
 il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto, altresì, il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a
seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
Dato atto che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il
mandato amministrativo per il quadriennio 2018/2022;
Visto, infine, l’art. 1, comma 55 e 66, della Legge n° 56/2014, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;
D I S P O N E
Per quanto indicato in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato
1. individuare, ai sensi dell’art. 90 D.lgs. 267/2000 e dell’art. 8, commi 2 e 3 del vigente
Regolamento di Organizzazione, il Sig. Andrea Dossena, nato a Piacenza, il 1/7/1973, in
possesso di adeguata competenza e professionalità, quale candidato più idoneo per
l’assunzione a tempo pieno e determinato, in qualità di addetto stampa, cat. C CCNL
Funzioni Locali, da assegnare al Servizio “POLIZIA PROVINCIALE, UFFICIO DI
PRESIDENZA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ”, struttura cui è
ricondotto l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo più sopra citate;
2. trasmettere il presente decreto all’Ufficio di Staff Personale, Affari Generali, Contratti per gli
adempimenti di competenza all'interno delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Sottoscritta dal Presidente
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale

Decreto n. 11 del 09/07/2020 pag. 3/3

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 11 del 09/07/2020
Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti

Oggetto: ASSUNZIONE AI SENSI ART. 90 D.LGS. 267/2000 E ART. 8, COMMI 2 E 3, REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE, DI UN ADDETTO STAMPA. INDIVIDUAZIONE..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 10/07/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale

