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LA GIUNTA

RICHIAMATA la propria deliberazione Progr.n.219/2017 P.G.n.310644/2017 
ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019. 
Piano assunzioni 2017" con la quale è stata approvata l'assunzione, con contratto di 
lavoro a tempo determinato di alta specializzazione, ai sensi dell'art. 110, comma 2, 
del D. Lgs. n 267/2000 dell'art.45 dello Statuto e dell'art.36 del Regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, di una figura professionale di alta 
specializzazione per la gestione del Progetto ROCK (Regeneration and Optimization 
of Cultural heritage in creative and Knowledge cities ) fino al 31/12/2020.

PRESO ATTO che il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e 
servizi, all'art.36, ai sensi di quanto previsto dall'art.110 del D. Lgs. 267/2000, 
definisce le procedure per l'assunzione con contratto a tempo determinato di alta 
specializzazione per personale non dirigente che prevedono la pubblicazione di un 
avviso, la valutazione comparativa delle professionalità possedute dai candidati, 
tramite esame dei curricula e l'invito ad un colloquio solo di quelli in possesso di 
curriculum formativo e professionale adeguato e coerente con la posizione richiesta .

DATO ATTO che, a seguito dei colloqui, la Commissione preposta alla 
valutazione ha individuato nella Dott.ssa NATASCIA NUZZO la candidata idonea per 
la posizione di alta specializzazione per la gestione del progetto ROCK 
(Regeneration and Optimization of Cultural heritage in creative and Knowledge 
cities), come risulta dai verbali della Commissione stessa.

RITENUTO pertanto, di procedere all’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo determinato di alta specializzazione ai sensi dell'art.110, comma 2, del D. 
Lgs.267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 36 del Regolamento sull'Ordinamento 
Generale degli Uffici e servizi con decorrenza dal 22 gennaio 2018 della Dott.ssa 



NATASCIA NUZZO per la posizione di alta specializzazione per la gestione del 
progetto ROCK (Regeneration and Optimization of Cultural heritage in creative and 
Knowledge cities).

PRECISATO che verrà corrisposta la retribuzione fissa equiparata al 
trattamento economico previsto dai vigenti Contratti Collettivi per la categoria D 
(inquadramento D3) che ammonta a Euro 27.186,87 e la retribuzione di posizione 
annua prevista per i titolari di posizione organizzativa in relazione al ruolo di 
responsabilità ricoperto in base al sistema di pesatura delle posizioni vigente nel 
Comune di Bologna.

PRECISATO, inoltre, che il trattamento economico equivalente a quello 
previsto dai contratti collettivi per il personale di categoria D posizione economica D 3 
può, ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, essere integrato 
da un’indennità ad personam definita tenendo conto della posizione di lavoro, 
dell’esperienza professionale e delle condizioni di mercato .

RITENUTO congruo, in relazione alla posizione di lavoro, all'esperienza 
professionale e alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 
professionali, visto il dettato del citato art. 110 del D. Lgs. 267/2000, integrare la 
retribuzione economica fissa con un’indennità ad personam . 

INTESO, conseguentemente, attribuire:
- alla Dott.ssa NATASCIA NUZZO, per la posizione alta specializzazione per la 

gestione del progetto ROCK (Regeneration and Optimization of Cultural heritage 
in creative and Knowledge cities), un’indennità ad personam annuale da 
corrispondere come retribuzione di risultato, dando atto che tale integrazione 
ricomprenderà eventuali successivi adeguamenti retributivi, derivanti da contratti 
nazionali e decentrati integrativi , come sotto articolata:

Anno 2018 2019 2020

Risultato
2.354,17 2.500,00 2.500,00

PRECISATO:
 - che l'indennità ad personam relativa alla retribuzione di risultato sarà corrisposta a 

seguito della valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati ;
 - che nel contratto individuale di lavoro saranno indicate le principali funzioni della 

posizione e il trattamento normativo ed economico definito comprensivo della 
citata integrazione;

DATO ATTO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell'Ente per gli importi sottoindicati :

- EURO 46.436,69 a carico del bilancio 2018, missione 05, programma 01, titolo 01, 
macroaggregato 01 (corrispondente ai cap. U25380-000 e U25390-000 del PEG) 
e missione 05, programma 01, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al 
cap. U25400-000 del PEG,;

- EURO 49.310,30 a carico del bilancio 2019, missione 05, programma 01, titolo 01, 
macroaggregato 01 (corrispondente ai cap. U25380-000 e U25390-000 del PEG) 
e missione 05, programma 01, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al 



cap. U25400-000 del PEG,;

- EURO 49.310,30 a carico del bilancio 2020, missione 05, programma 01, titolo 01, 
macroaggregato 01 (corrispondente ai cap. U25380-000 e U25390-000 del PEG) 
e missione 05, programma 01, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al 
cap. U25400-000 del PEG,;

e che tali somme saranno contenute negli stanziamenti assegnati all'Area 
Personale e Organizzazione nel bilancio di previsione 2018-2020 a seguito della 
variazione di PEG P.G.N.7652/2018 in corso di adozione;

DATO ATTO, altresì, che il Capo Area Personale e Organizzazione provvederà alla 
sottoscrizione del contratto individuale e agli ulteriori adempimenti amministrativi e 
contabili.

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Personale e Organizzazione 
e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Personale e Organizzazione 

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI PROCEDERE all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ai 
sensi dell'art.110, comma 2, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000 e dell'art.36 del 
Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi per la posizione di 
alta specializzazione per la gestione del progetto ROCK (Regeneration and 
Optimization of Cultural heritage in creative and Knowledge cities) della Dott.ssa 
NATASCIA NUZZO;

2. DI DARE ATTO che il contratto individuale avrà decorrenza dal  22 gennaio 2018 e 
fino al 31/12/2020;

3. DI DARE ATTO che verrà corrisposta la retribuzione fissa equiparata al 
trattamento economico previsto dai vigenti Contratti Collettivi per la categoria D 
(inquadramento D3), che ammonta a Euro 27.186,87 e la retribuzione di 
posizione annua prevista per i titolari di posizione organizzativa in relazione al 
ruolo di responsabilità ricoperto in base al sistema di pesatura delle posizioni 
vigente nel Comune di Bologna;

4. DI APPLICARE, per le motivazioni espresse in premessa, l'integrazione al 
trattamento economico equivalente a quello previsto dai contratti collettivi vigenti 
per la categoria D3 e di quantificare la relativa indennità ad personam da 
corrispondere come retribuzione di risultato come riportato in premessa dando 
atto che tale integrazione ricomprenderà eventuali successivi adeguamenti 
retributivi, derivanti da contratti nazionali e decentrati integrativi ;



5. DI AUTORIZZARE la spesa complessiva per tutto il periodo stabilito ovvero 22 
gennaio 2018 e fino al 31/12/2020;

6. DI DARE ATTO, altresì, che il Capo Area Personale e Organizzazione provvederà 
alla sottoscrizione del contratto individuale e agli ulteriori adempimenti 
amministrativi e contabili;

 
7. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di EURO 145.057,29 di cui al presente 

provvedimento sarà impegnata dal Capo Area Personale e Organizzazione con 
propria Determinazione sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 - 2020 
ad esecutività della variazione di PEG P.G.N.7652/2018 in corso di adozione;

Infine, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Area
Mariagrazia Bonzagni
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