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AREA: AFFARI GENERALI

 

La Vice-Segretario: MANFREDINI ELEONORA

 

 

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA TECNICA CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, TUEL -
ANNULLAMENTO PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO, APPROVAZIONE NUOVO
CONTRATTO E ASSUNZIONE PART-TIME DELL'ARCH. CESARE GHILARDI CON
DECORRENZA 19/10/2022

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 11/05/2022 è stato approvato
l’aggiornamento del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale per il triennio 2022-2024;
 
Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, l’assunzione a tempo determinato di n. 1
figura dirigenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 04/05/2022 ad oggetto: “Atto di indirizzo per l'avvio
della procedura finalizzata al reclutamento di personale dirigenziale ex art. 110, c. 1 del T.u.e.l. - Area
Tecnica”;

 

Richiamata la determinazione n. 154 del 07/06/2022 ad oggetto: “Indizione selezione comparativa per
il conferimento di un incarico a tempo determinato - 18/36 ore - di Dirigente Area tecnica ex art. 110,
comma 1, del T.u.e.l. - Approvazione avviso e schema domanda”;



 

Preso atto del decreto del Sindaco n. 23 del 21/09/2022 con il quale veniva conferito l’ incarico a
tempo pieno e determinato di dirigente area tecnica p.o. ai sensi dell’art. 110 c. 1 del t.u.e.l. e s.m.i. 
all’Arch. Cesare Ghilardi;
 

Preso atto della determina n. 310/2022 del 04/10/2022 di assunzione a tempo determinato e pieno 36
ore del Dirigente Area Tecnica ai sensi dell’ex art. 110 Tuel;

 

Preso atto della nota inviata dall’Arch. Ghilardi in data 17/10/2022, acclarata al prot. n. 18146 del
18/10/2022, con la quale lo stesso ha richiesto l’annullamento del contratto di lavoro sottoscritto in data
05/10/2022 e comunicato la propria disponibilità alla sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro
part-time 18 ore;
 
Ritenuto, altresì, per quanto di propria competenza, di dover annullare il precedente contratto di lavoro
sottoscritto in data 05/10/2022, di approvare il nuovo schema di contratto individuale di lavoro e di
impegnare l’occorrente spesa ai vari capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario 2022;
 
Ritenuto che sussistano le condizioni giuridiche ed economiche per procedere legittimamente
all’assunzione del Dirigente sopra richiamato;
 
Premesso che con decreto del Sindaco n. 9/2022, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità
dell’Area Affari Generali e il ruolo di Vice Segretario Comunale;

 

Visti e Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio n. 9 del 28.03.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;
- deliberazione del Consiglio n. 10 del 28.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022/2024;
- deliberazione della Giunta n. 40 del 28.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2022/2024 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta n. 72 del 27/06/2022 di approvazione del Piano della Performance -
PEG 2022/2024 assegnazione obiettivi per l'anno 2022;

 
Sentito il Sindaco;
 
Tutto ciò premesso e considerato.

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l’art. 110, c. 1;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 

DETERMINA
 

1)     di prendere atto della richiesta dell’Arch. Ghilardi di annullamento del contratto di lavoro
sottoscritto in data 05/10/2022 e di assumere il suddetto in qualità di Dirigente Area Tecnica a part-



time 18 ore con decorrenza 19/10/2022;
 

2)     di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro tra il Comune di Cazzago
San Martino e l’Arch. Ghilardi Cesare, per il conferimento dell’incarico di Dirigente Area Tecnica
a tempo determinato e part-time 18 ore, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

 
3)     di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

 
4)     Di dare atto che il trattamento economico annuo corrisposto al Dirigente è quello previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale per il personale dirigenziale del comparto Regioni ed
Autonomie Locali, riproporzionato all’orario di lavoro;

 
5)     Di dare atto che la spesa relativa a competenze, oneri riflessi ed IRAP, risultano già stanziate
nel bilancio di previsione 2022/2024 sui pertinenti capitoli relativi stipendiali;

 

6)      di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa;
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo;
- al dipendente interessato.

 

 
La Vice-Segretario

MANFREDINI ELEONORA
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



  COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
DETERMINAZIONE N. 338 DEL 19-10-2022

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA TECNICA CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, TUEL -
ANNULLAMENTO PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO, APPROVAZIONE NUOVO
CONTRATTO E ASSUNZIONE PART-TIME DELL'ARCH. CESARE GHILARDI CON
DECORRENZA 19/10/2022
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario e tributario, previo aver riscontrato:
 

a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo macro aggregato - capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;
 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità
monetaria all’intervento/i – capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione
stessa, di seguito riportati, e provvede alla registrazione dell’impegno.
 

Capitolo
Articolo Bilancio Miss/Prog

Tit/Macroag Impegno Importo impegno

 
 
Cazzago San Martino, 19-10-2022

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO FINANZIARIA

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Determinazione n° 338 del 19-10-2022

 
Area: AFFARI GENERALI

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA TECNICA CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, TUEL -
ANNULLAMENTO PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO, APPROVAZIONE NUOVO
CONTRATTO E ASSUNZIONE PART-TIME DELL'ARCH. CESARE GHILARDI CON
DECORRENZA 19/10/2022
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 19-10-2022 al 03-
11-2022.
 
Cazzago San Martino, 19-10-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Contratto individuale 

per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato 

 (art. 110, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 
 
 
 
Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Manfredini, nata a Brescia il 06.07.1991, che 
interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Cazzago San Martino, C.F. 
82001930179, già autorizzata ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. e s.m.i. dello Statuto comunale; 
 

e 
 

l’Arch. Cesare Ghilardi, nato a Palazzolo sull’Oglio (BS) il 08/09/1957, C.F. 
GHLCSR57P08G264V; 
 

Visti e richiamati i seguenti atti: 
- la determinazione n. 154 in data 7/6/2022 con la quale è stato approvato l’avviso di selezione 

pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1, T.U.E.L. 
e s.m.i.; 

- decreto sindacale n. 23 in data 21/09/2022 ad oggetto: “Incarico a tempo pieno e determinato di 
Dirigente Area Tecnica P.O. ai sensi dell’art. 110 c. 1 del T.u.e.l. e s.m.i.  - Nomina Arch. 
Cesare Ghilardi”; 

- la determinazione del Segretario Generale n. 310 del 04/10/2022 ad oggetto: “Assunzione a 
tempo determinato a 36 ore del Dirigente Area Tecnica ex art. 110, comma 1, del T.u.e.l. – 
Presa d’atto esito colloqui – Approvazione schema contratto individuale”; 

- la determinazione n. ........ del ..............., ad oggetto: “Conferimento incarico di Dirigente Area 
Tecnica con contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 110, comma 1, Tuel  - 
Annullamento precedente contratto di lavoro, approvazione nuovo contratto e assunzione part-
time dell’Arch. Cesare Ghilardi con decorrenza 19/10/2022”; 

 

STIPULANO 

 

Il presente contratto individuale di lavoro, ai seguenti patti e condizioni: 

 

1  - Durata del contratto 
Il presente rapporto di lavoro, di carattere subordinato e a tempo determinato, decorre dal 
19/10/2022 e avrà durata fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco. 
 



2  - Inquadramento 
Il Comune, col presente atto, inquadra l’Arch. Cesare Ghilardi nella qualifica di “Dirigente Area 
Tecnica”, le cui attribuzioni sono dettagliatamente elencate nell’art. 107 del T.U.E.L.;  
 
3  - Mansioni 
Le funzioni assegnate dal Comune di Cazzago San Martino all’Arch. Ghilardi sono quelle 
corrispondenti alla qualifica di “Dirigente”, come precisate nel funzionigramma e 
nell’organigramma, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 16/05/2022, nonché 
quelle previste dal vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi in relazione 
alle attribuzioni dirigenziali di responsabilità gestionali. 
 
4  - Tipologia del rapporto di lavoro 
Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo determinato. 
Lo stesso è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed 
economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, 
anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente 
previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale. 
In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto è risolto senza obbligo 
di preavviso. 
Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a 
seguito dell’annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto al risarcimento 
del danno derivante dalla prestazione di lavoro. 
 
5  - Retribuzione tabellare mensile 
La retribuzione tabellare mensile è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale per il 
personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali. 
La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali è quella prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. 
 
6  - Luogo di assunzione e sede di lavoro 
L’Arch. Cesare Ghilardi è assegnato, per lo svolgimento della sua attività, presso l’Area Tecnica 
del Comune. 
 
7  - Orario di lavoro 
Nell’ambito dell’assetto organizzativo del Comune, l’Arch. Cesare Ghilardi dovrà assicurare la 
propria presenza in servizio e organizzare il proprio tempo di lavoro correlandoli in modi flessibile 
alle esigenze della struttura cui è preposto, nonché espletare l’incarico affidato alla sua 
responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. 
L’Arch. Ghilardi è assunto a part-time 50%. 
 
8  - Periodo di prova 
La durata del periodo di prova è fissata in 6 mesi. 
 
9  - Obblighi 
L’Arch. Ghilardi è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel 
rispetto delle direttive impartite e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, 
nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, in conformità agli obiettivi e alle finalità istituzionali 
della Pubblica Amministrazione. All’incaricato è consegnata copia del regolamento recante il 
vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cazzago San Martino. 
 
10 - Incompatibilità 
L’Arch. Ghilardi dichiara, sotto la propria responsabilità, di di non trovarsi in alcuna delle 



situazioni d’incompatibilità richiamate dall’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001. 
Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato 
art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, necessitano di autorizzazioni, non potranno essere espletati senza che il 
dirigente sia stato autorizzato preventivamente da questo Comune. 
Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti dell’Arch. Ghilardi 
l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista dalla normativa vigente. 
 
11 - Disciplina 
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, aziendale e 
individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle 
infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. 
 
12 - Disposizioni di rinvio 
Tutti gli elementi inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all’estinzione, sono regolati 
dalle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del corrispondente comparto Funzioni 
locali vigente, e dalle norme di legge vigenti in materia, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché dalle specificazioni esecutive degli 
istituti contrattuali e normativi emesse, anche interne. 
L’Arch. Ghilardi, con il presente contratto, dichiara di accettare le clausole che regolano il suo 
rapporto di lavoro individuale subordinato e a tempo determinato, dando per conosciute le norme di 
riferimento alle quali si fa rinvio. 
 
13 - Tutela dei dati personali 
Il Comune garantisce al dirigente, il quale acconsente, che il trattamento dei propri dati personali, 
derivanti dal rapporto di lavoro in atto, sarà svolto nel rispetto del Regolamento 2016/679/Ce. 
In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il dirigente è autorizzato al trattamento 
dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate 
in materia di privacy.  
È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente 
contratto.  
Il dirigente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, 
informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento 
dell'incarico in oggetto.  
Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dirigente è tenuto a non 
svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio al Comune. 
 
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registrazione. 
 
Cazzago San Martino, 19.10.2022 
 

per il Comune il Vice Segretario Comunale 
Dott.ssa Eleonora Manfredini 

 
........................................................................................ 

 
p. accettazione Arch. Cesare Ghilardi 

 
........................................................................................ 

 


