
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 356 - 2020 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  351  del 20-03-2020 
 

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI COLL. PROF.LE TECNICO - AUTISTA CAT. B3 
PRESSO AREA MANUTENZIONE PATRIMONIO LL.PP.- 
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORI 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 9.9.2019 avente per oggetto 
"Uffici e Servizi Comunali – Adeguamento e aggiornamento organizzazione della struttura 
comunale e approvazione organigramma - Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30.12.2019 avente per oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022 – Nota di aggiornamento - 
Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge; 
 



VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30.12.2019 avente per oggetto 
“Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati - Approvazione”, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27.01.2020 avente per oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2020 – Approvazione parte finanziaria”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03.02.2020 avente per oggetto 
“Piano obiettivi e Performance del Comune di Montepulciano 2020/2022 – Approvazione”;  
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 06.05.2019 si è proceduto ad 
approvare il Programma triennale del fabbisogno del personale dipendente 
2019/2021; 

- con determinazione del Servizio Personale n. 1146 del 19.09.2019 è stato indetto il  
concorso pubblico per esami, per l’assunzione di n. 2 Collaboratori Professionali 
Tecnici – Autista a tempo pieno e indeterminato cat. giuridica B3 - posizione 
economica iniziale B3 presso l’Area Manutenzione Patrimonio – LL.PP, come 
integrato con determinazione n. 1283 del 17.10.2019, dopo aver completato la 
procedura ex art. 34 bis con esito negativo;  

- il bando è stato pubblicato in G.U. n. 81 del 11.10.2019 per 30 giorni consecutivi e 
inoltre in albo pretorio on line, sulla home page del sito istituzionale, nella sezione 
Bandi di concorso - Amministrazione Trasparente e inviato alla mailing list della 
Regione Toscana con scadenza fissata in data 11.11.2019; 

- con determinazione del Servizio Personale n.172 del 11.02.2020 è stata 
determinata l’ammissione e l’esclusione dei candidati che hanno inviato domanda di 
partecipazione per il concorso de quo; 

- con determinazione n.1705 del 20.12.2019 si è proceduto alla nomina della 
Commissione esaminatrice per lo svolgimento del concorso pubblico; 

- con determinazione n.259 del 02.03.2020 si è proceduto ad integrare la 
Commissione esaminatrice come sopra costituita con due esperti tecnici dipendenti 
del Comune di Montepulciano per lo svolgimento della prova pratica-attitudinale; 
 

ATTESO che la procedura concorsuale si è svolta regolarmente; 
 
PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice ha concluso tutti gli adempimenti inerenti 
la procedura concorsuale con la redazione dei verbali dal n. 1 al n. 4; 
 
ESAMINATI i suddetti verbali ed accertata la regolarità, nonché la rispondenza alla 
normativa legislativa e regolamentare delle procedure concorsuali risultanti dagli stessi; 
 
RITENUTO pertanto di approvare i suddetti verbali redatti dalla Commissione esaminatrice 
del concorso in oggetto, agli atti dell’ufficio, nonché di approvare definitivamente la relativa 
graduatoria finale di merito contenente i nominativi dei n. 8 candidati risultati idonei; 
 
RILEVATO che sussiste una situazione di parità di punteggio nella graduatoria finale e che 
ha la precedenza il più giovane d’età ai sensi della normativa vigente ed in esecuzione al 
bando di concorso; 
 



RILEVATO che in base ai punteggi riportati nelle prove concorsuali i candidati collocati nei 
primi due posti della graduatoria finale di merito risultano essere il Sig. Brunelli Fabio con il 
punteggio finale di 49/60 e il Sig. Nofroni Massimiliano con il punteggio di 48/60; 
 
RITENUTO pertanto dover procedere alla nomina dei vincitori del concorso in oggetto 
nelle persone di: 

- Brunelli Fabio, nato a Chiusi (SI) il 13.11.1982 e residente in Chianciano Terme (SI) 
Via della Pace n. 36, c.f. BRNFBA82S13C662H; 

- Nofroni Massimiliano, nato a Montepulciano (SI) il 09.04.1971 e residente in 
Montepulciano (SI) Via Milazzo n. 2/a, c.f. NFRMSM71D09F592R; 

 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
TUTTO cio’ premesso e considerato; 
 
 

DETERMINA 
 

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne 
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

 
- Di approvare, per i motivi esposti in premessa, gli elaborati e la documentazione 

della procedura del concorso pubblico per esami per la copertura di n.2 postI a 
tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Professionale Tecnico – Autista cat. 
giuridica B3 presso l’Area Manutenzione Patrimonio e LL.PP., comprensiva dei 
verbali da 1 a 4 redatti dalla Commissione esaminatrice e depositati agli atti 
dell’Ufficio Personale; 
 

- Di approvare, altresì, la seguente graduatoria finale di merito e di idoneità 
contenente i punteggi attribuiti ai candidati nella valutazione delle prove 
concorsuali: 
 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO PROVA 
PRATICA -
ATTITUDINALE  

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE 

IDONEITA’ 
INFORMATICA 

TOTALE note 

1° Brunelli Fabio 21/30 28/30 idoneo 49/60  
2° Nofroni 

Massimiliano 
21/30 27/30 idoneo 48/60  

3° Fastelli 
Alessandro 

23/30 24/30 idoneo 47/60* NATO IL 
27.04.1982 

4° Bianchi Mirko 21/30 26/30 idoneo 47/60* NATO IL 
25.06.1971 

5° Malfetti 
Daniele 

21/30 25/30 idoneo 46/60  



6° Pieri Luca 21/30 23/30 idoneo 44/60  
7° Bolici Paolo 21/30 22/30 idoneo 43/60  
8° Morbidelli 

Omar 
21/30 21/30 idoneo 42/60  

 

 
- Di nominare vincitori del concorso pubblico per esami per la copertura di n.2 posti a 

tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Professionale Tecnico – Autista cat. 
giuridica B3 presso l’Area Manutenzione Patrimonio i sig.ri: 
Brunelli Fabio, nato a Chiusi (SI) il 13.11.1982 e residente in Chianciano Terme (SI) 
Via della Pace n. 36, c.f. BRNFBA82S13C662H; 
Nofroni Massimiliano, nato a Montepulciano (SI) il 09.04.1971 e residente in 
Montepulciano (SI) Via Milazzo n. 2/a, c.f. NFRMSM71D09F592R; 

 
- Di procedere con successivo atto all’assunzione in servizio dei candidati vincitori a 

seguito dell’espletamento di tutte le verifiche istruttorie di legge; 
 

- Di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 
entro 60 gg. dalla data di pubblicazione al TAR Toscana o in alternativa entro 120 
gg. dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 
Dott.ssa Grazia Torelli 

 
 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 
 


