
 

              
 

COMUNE DI CAMPOMORONE 
Città Metropolitana di Genova 

 
Reg. Ord. N.  31 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 

ore settimanali) DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 E PIENO DAL 01/01/2022 AL 
30/06/2022 ALLA DOTT.SSA RAMONA PARODI IN QUALITA' DI 
RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 110, 
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000  

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che: 
- con determinazione n. 9 del 06/04/2021 è stata approvata la selezione pubblica per la copertura 

a  tempo determinato fino a conclusione del mandato elettivo del sindaco a tempo parziale al 
50% per 6 mesi e successivamente a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. di Responsabile dell'Area Finanziaria con inquadramento nella 
categoria D, posizione economica di accesso D1 e profilo professionale di “Funzionario 
Amministrativo”; 

- è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 06.04.2021; 
- il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 12.30 del giorno 

06/05/2021; 
- l’avviso di cui sopra stabilisce tra l’altro (par.7) che: 

a) il giudizio di ammissibilità sulle istanze pervenute ed il processo di selezione sono 
esperiti da apposita Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 57. comma 1, lettera a) 
del D,Lgs. 30 marzo 2001, n.165; 

b) la selezione dei candidati ammessi, finalizzata ad evidenziare le capacità ed esperienze 
manageriali, tecniche e professionali, avviene attraverso l’esame dei curricula presentati 
e un colloquio conoscitivo; 

c) al termine della valutazione, la Commissione seleziona i candidati idonei a ricoprire il 
ruolo di responsabile in oggetto, da sottoporre alla scelta del Sindaco; 

d) il Sindaco, con proprio decreto motivato, conferisce al candidato prescelto l’incarico di 
responsabile messo a selezione; 

e) la procedura non ha carattere concorsuale, cioè non è destinata alla formazione di una 
graduatoria finale di merito dei candidati, né deve necessariamente concludersi con la 
nomina di un candidato, rientrando tale scelta nella discrezionalità dell’Amministrazione 
comunale; l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico costituisce, invece, 
l’esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all’Amministrazione la 
scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché 
ciò avviene mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (da ultimo: Cass., 
SS.UU, ord. 8 giugno 2016, n. 11711, 30 settembre 2014, n. 20571; Consiglio di Stato, 
sez. V, sent. 4 aprile 2017, n. 1549); 
 

VISTO il verbale n. 1 del 17.05.2021 trasmesso dalla Commissione di concorso, contenente 
l’indicazione di n. 1 sola candidata dalla stessa selezionata e ritenuta idonea a ricoprire il ruolo di 
responsabile in oggetto; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che, all’art. 50, comma 10, prevede che “Il Sindaco e il Presidente della Provincia 
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi 
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dirigenziali”; 
 
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 (TUEL) e, in particolare: 
-  l’art.109, il cui comma 1 prevede che “[g]li incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità 
fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza 
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o 
del presidente della provincia”; 

-  l’art. 109, il cui comma 2 prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, 
quale è il Comune di Campomorone, “le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva 
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente 
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”; 

-  l’art. 110 dello stesso Decreto che prevede al comma 1, la possibilità di copertura, per almeno 
una unità, dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 
specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, disponendo, inoltre, che, “[f]ermi 
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al 
presente comma 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. 27 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, che: 
- al comma 1, testualmente recita: 

“1. Il sindaco, nei limiti previsti dalla legge, può stipulare contratti a tempo determinato per alte 
specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, in assenza di professionalità analoghe presenti 
nella struttura, anche al di fuori della dotazione organica. 

-   al comma 4 testualmente recita: 
“4. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e 
può essere integrato dalla giunta, su proposta del sindaco, con un’indennità aggiuntiva da 
determinare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla base dei seguenti 
parametri:  

a) specifica qualificazione professionale e culturale;  
b) durata del rapporto;  
c) condizioni di mercato afferenti le specifiche competenze professionali”; 
 

VISTO, altresì, il D.Lgs.n.39/2013, con particolare riferimento alla necessità, prevista dall’art.20, di 
apposita dichiarazione in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, pena 
l’inefficacia dell’incarico; 
  
RITENUTO: 
- dall’esame del predetto verbale e del curriculum prodotto dalla candidata, Dott.ssa Ramona 
Parodi, di procedere alla nomina quale Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di 
Campomorone, per il periodo 01/07/2021 - 30/06/2022; 
- previa stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (18 ore) per la durata di 
mesi 6 (sei), dal 01/07/2021 al 31/12/2021 ed a tempo pieno e determinato dal 01/01/2022 a fine 
mandato del Sindaco della Dott.ssa Ramona Parodi, da inquadrare nella categoria D, posizione 
giuridica ed economica D1, in quanto la stessa è in possesso della necessaria esperienza 
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professionale anche in ambiti operativi degli enti locali e che, come risulta dal curriculum prodotto 
dal verbale della selezione pubblica risulta in possesso di profilo adeguato alla nomina; 
 
DATO ATTO che, in ossequio al predetto art. 110 TUEL, commi 3 e 4: 

a) la durata contrattuale potrà essere prorogata ma non potrà comunque avere durata superiore 
al mandato elettivo del sindaco in carica; 

b) il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 
nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con 
provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla 
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della 
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 
professionali;  

c) il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta 
correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del 
personale; 

d) il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il 
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie; 
 

DECRETA 
 

- di conferire alla dott.ssa Ramona Parodi, nata a Genova, 07/10/1975 e residente in Via Antonio 
Gavino n. 10/16 Campomorone, C.F. PRDRMN75R47D969V, l’incarico di Responsabile Area 
Finanziaria del Comune di Campomorone, per il periodo 01/07/2021 - 30/06/2022; 
 - di demandare al Segretario comunale la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato per la durata dal 01/07/2021 sino a fine mandato del sottoscritto e così formulato:  

 parziale (18 ore) per la durata di mesi 6 (sei), dal 01/07/2021 al 31/12/2021  
 a tempo pieno dal 01/01/2022 a fine mandato; 

ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs.n. 267/2000, nonché l’assunzione di ogni conseguente atto di 
esecuzione ed attuazione del presente provvedimento, nonché la comunicazione dell’atto stesso 
all’interessata; 
- di prevedere le seguenti condizioni nel contratto di lavoro: 

a) l’inquadramento della dott.ssa Ramona Parodi è nella categoria D, posizione giuridica ed 
economica D1; 

b) il conferimento dell’incarico di Responsabile Area Finanziaria del Comune di 
Campomorone comporta l’attribuzione e l’esercizio di tutte le competenze, le funzioni, i 
poteri e le responsabilità dirigenziali, previsti dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 
267, dallo Statuto comunale, dal Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 
Servizi e da altri Regolamenti comunali vigenti; 

c) il trattamento economico fondamentale e accessorio, equivalente a quello previsto dai 
vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati del personale degli enti locali per la 
categoria e posizione di inquadramento; 

d) il Comue potrà recedere anticipatamente dal contratto nei casi e con le modalità stabilite 
dal Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi oltre che nei casi 
previsti dalla legge; 

- di attribuire alla dott.ssa Ramona Parodi, fino a nuova pesatura e graduazione delle posizioni 
organizzative, proposta dal NIV, da parte della Giunta Comunale n. 76/2019, ai sensi dell’art.7 del 
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vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la retribuzione di posizione così 
come segue: 

 per il periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 (h. 18,00) pari ad €   6.850,00 (annui); 
 per il periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 (h. 36,00) pari ad € 13.700,00 (annui); 

- di attribuire alla stessa la retribuzione di risultato di cui all’art.15 del CCNL 21/5/2018 previa 
valutazione dei risultati conseguiti; 
- di dare atto che l’incarico acquista efficacia con la presentazione della dichiarazione di 
insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art.20, D.Lgs.n.39/2013; 
- di dare atto che il presente decreto è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs.n.33/2013. 
 
Campomorone, 14-06-2021 
 

Il Sindaco 
 GIANCARLO CAMPORA 

firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


