
COPIA

DECRETO

N. 13 DEL 28/10/2021

OGGETTO: Conferimento incarico a tempo pieno e determinato ex art. 110 comma 1, d. lgs n. 267/2000 di
Responsabile dei Servizi al Cittadino alla dott.ssa Enrica Pietra Caprina

IL SINDACO

Visto l’art. 110 – co. 1 – del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che gli statuti dell’ente possono prevedere che la copertura
dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici possa avvenire mediante contratto a tempo determinato e che, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui sopra sono conferiti previa
selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e
specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;

Visto l’art. 40 del vigente Statuto Comunale che dispone che la copertura di posti di responsabile di servizio o di ufficio,
che comportano lo svolgimento di funzioni dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a
tempo determinato, fermo restando il rispetto della normativa statale, i limiti posti dalle leggi in materia di contenimento
della spesa pubblica e soddisfacendo i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, previsti anche dalle norme
regolamentari dell’ente;

Che l’art. 40 sopracitato prevede altresì che il conferimento di tali incarichi è disposto dal Sindaco con atto motivato e
che la durata del contratto non potrà eccedere la durata del mandato del Sindaco;

Visto l’art. 13 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente che prevede che gli incarichi di
responsabile di servizio/Posizione organizzativa possono essere anche conferiti a personale appositamente assunto con
contratto a tempo determinato di durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco;

Rilevato che con deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 29.09.2020 è stato adottato il Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale 2021-2023, aggiornato con deliberazioni di Giunta Municipale n. 198 del 14.12.2020, n. 66 del
27.05.2021, n. 99 del 01.07.2021 e n. 133 del 10.9.2021;

Considerato che a seguito della cessazione dal servizio della Responsabile dei Servizi al Cittadino, con determinazione n.
335 del 21.05.2021 è stato approvato un avviso di selezione, riservato al personale di Cat. D dell’ente per il conferimento
dell’incarico di responsabile di servizio/P.O. dei Servizi al Cittadino e con interpello in data 21.05.2021 è stata effettuata
una ricognizione interna per la copertura del posto sopracitato che ha avuto esito negativo;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 90 del 01.07.2021 con la quale è stato modificato il Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale 2021-2023 prevedendo l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D – ai
sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adeguarlo alle nuove esigenze sopraggiunte a seguito della cessazione
dal servizio della Responsabile dei Servizi al Cittadino;



Vista la determina n. 498 del 29.07.2021 con la quale è stato approvato l’avviso di selezione per il conferimento
dell’incarico a tempo pieno e determinato, ex art. 110 – co. 1 – del D. Lgs. n. 267/2000 di Istruttore Direttivo
Amministrativo – Cat. D – Responsabile dei Servizi al Cittadino, a cui è stata data adeguata pubblicità;

Visto il verbale del Responsabile dei Servizi Generali del 03.09.2021 – Prot. n. 16147 - con il quale , verificato il possesso
dei requisiti dei n. 8 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione, ammette alla selezione n.
7 candidati;

Vista la determina n. 594 del 03.09.2021 di nomina della commissione giudicatrice che, verificati i curricula presentati, ha
ammesso al colloquio i candidati che hanno presentato i curricula di maggiore interesse;

Viste le operazioni svolte dalla Commissione, in esito alle quali, in data 3.9.2021, il Presidente
della Commissione Esaminatrice di cui sopra, Dott.ssa Ilaria Luciano, ha proceduto all’ammissione al colloquio di n. 5
candidati ed alla trasmissione al sottoscritto, degli atti inerenti le operazioni compiute, ai fini degli atti conseguenti;

Visto l'esito dei colloqui svoltisi in data 6.9.2021 dal sottoscritto con i candidati ammessi alla
procedura selettiva di cui trattasi;

valutato che, in esito ai suddetti colloqui, la persona che appare maggiormente idonea allo
svolgimento dell'incarico è la dott.ssa Enrica Pietra Caprina;
Ritenuto, infatti, che il soggetto sopra indicato, come si evince dal curriculum è in possesso di elevate esperienze
professionali maturate anche in ruoli di Responsabile quale:

1) Responsabile della struttura di Programmazione e coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari dell’esercizio
associato dei Comuni della Zona-Distretto Livornese - P.O. 1° fascia - il Comune di Livorno,

2) Direttore del consorzio Società della Salute - SdS - della Zona Fiorentina Nord-Ovest;
3) Funzionaria del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,dove attualmente è Responsabile

dell’Area“Programmazione e attuazione dei LEP sociali di contrasto alla povertà e monitoraggio e valutazione del
RdC che la rendono capace di individuare le soluzioni operative alle problematiche del settore e di sviluppare le
strategie necessarie ad una efficiente organizzazione e gestione dei Servizi al Cittadino;

Considerato che:
- dal colloquio è emerso inoltre che le caratteristiche individuali del candidato, la formazione raggiunta e le conoscenze
tecniche di cui è in possesso lo rendono il più idoneo a soddisfare l'esigenza dell'ente di assegnare il servizio ad un
professionista con capacità operative tali da poter assicurare la funzionalità immediata agli uffici assegnati;
- che sulla base degli elementi sopra con decreto del Sindaco n. 11 del 5.10.2021 è stata individuata la Dott.ssa Enrica
Pietra Caprina quale soggetto più idoneo alla copertura dell'incarico di Responsabile di Servizio in oggetto tra i candidati
selezionati;

Vista la delibera di giunta Municipale n. 154 del 28.10.2021 con la quale viene stabilita l'indennità ad personam ai sensi
dell’art. 110 co. 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la nota prot. n. 20056 in data odierna del Comune di Livorno con la quale viene concessa l'aspettativa ai sensi
dell'art. 110 comma 5 - del D. Lgs 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di conferire l’incarico a tempo pieno e determinato ex art. 110 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 di
Responsabile dei Servizi al Cittadino del Comune di Collesalvetti – Cat. D – Istruttore Direttivo Amministrativo - alla
Dott.ssa Pietra Caprina Enrica nata a Livorno il 17/03/1962, per un anno a decorrere dal giorno 1.11.2021. Il contratto
potrà essere prorogato alla scadenza, fino alla scadenza del mandato del Sindaco e potrà essere risolto di diritto nei casi
previsti dalla normativa vigente

DECRETA



1. Di conferire per i motivi espressi in narrativa, alla dott.ssa Pietra Caprina Enrica nata a Livorno il 17/03/1962,
l’incarico di Responsabile dei Servizi al Cittadino, ex art. 110 – co. 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, previa stipula di un
contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato – Cat. D – Profilo Professionale Istruttore Direttivo
Amministrativo, per anni 1 (uno) a decorrere dal 1.11.2021 prorogabile fino alla scadenza del mandato del
sottoscritto. Il contratto di lavoro potrà essere risolto di diritto nei casi previsti dalla normativa vigente e sarà
soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi.

2. Il trattamento economico è determinato secondo quanto previsto dal CCNL 21/05/2018 per il personale di Cat. D1
degli enti locali per retribuzione tabellare, comprensiva di 13^ mensilità ed integrato esclusivamente da una indennità
ad personam ai sensi dell’art. 110 – co. 3 – del D. Lgs. n. 267/2000, omnicomprensiva di ogni altro trattamento
economico accessorio eventualmente spettante, come indifiduato con delibera di Giunta Comunale n. 154 del
28.10.2021;

3. Di dare incarico al Responsabile dei Servizi Generali di procedere con gli adempimenti necessari a garantire la presa
in servizio del soggetto di cui al punto uno

4. Di comunicare e trasmettere copia del presente provvedimento all’interessata, ai fini dell’accettazione da parte della
stessa, dell’incarico in oggetto

5. Di disporre che il presente decreto venga pubblicato all’Albo On Line dell’ente;

Sindaco
f.to ANTOLINI ADELIO


