COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena
PRATICA DET - 684 - 2020

DETERMINAZIONE
PERSONALE
N°

OGGETTO:

675

del

19-06-2020

PERSONALE DIPENDENTE - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA –
PER SOLI ESAMI – AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DI UNA
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A T.D.PIENO E/O
PARZIALE DI “ESECUTORE TECNICO”- CAT. B1- APPROVAZIONE
ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI

IL RESPONSABILE
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”;
DATO ATTO che la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio
2020/2022, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 06.04.2020,
prevede, fra l’altro, l’assunzione a tempo determinato di Esecutori tecnici cat. B1 nelle
more dell’espletamento delle procedure concorsuali per fronteggiare carenze di personale
collocato a riposo anticipato sulla base dell’attuale normativa nonché per maggiori
esigenze temporanee e oggettive dell'ordinaria attività, connesse a incrementi temporanei
dell’attività ordinaria durante la stagione turistica della destinazione;
VISTO il Decreto Legislativo 15.6.2015 n. 81 – art. 21 – in ordine alla possibilità di proroga
e rinnovi di contratto a tempo determinato, nonché l’attuale formulazione dell’art. 36 del
D.Lgs. 165/2001 ed in particolare il comma 2 che condiziona il ricorso alle assunzioni a
tempo determinato nella PA alla sussistenza del duplice requisito della temporaneità e
della eccezionalità dell’esigenza di assunzione di personale a tempo determinato;
VISTA la determinazione n. 610 del 04.06.2020 con la quale è stata indetta selezione
pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria per l’eventuale e successiva
assunzione a tempo determinato pieno e/o parziale di unità di personale con profilo
professionale di “Esecutore tecnico” cat. B1;
DATO ATTO che l’avviso avviso pubblico e l’unito schema di domanda, sono stati
pubblicati in data 05.06.2020 in albo pretorio on line e nella sezione concorsi
dell’amministrazione trasparente, con scadenza fissata al 17 giugno 2020;
VERIFICATO che entro i termini previsti sono pervenute n. 8 domande e dall’esame delle
stesse risulta che un candidato ha inviato domanda di partecipazione con modalità diverse
da quelle indicate nell’avviso di selezione, per cui ai sensi dell’art.4 dell’avviso di selezione
risulta escluso dalla selezione stessa;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione degli ammessi e non ammessi alla
procedura di selezione in oggetto;
VISTO il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO il CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;
VERIFICATE, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni;

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione
di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente
piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente;
DETERMINA
-

Di richiamare interamente le premesse che risultano parte integrante e sostanziale
del presente atto;

-

di approvare l’elenco degli ammessi e non ammessi – allegato A - alla selezione
pubblica per soli esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo determinato pieno e/o parziale di “Esecutore tecnico” cat. B1, con validità
2020-2022, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 ed in
particolare il comma 2, che condiziona il ricorso alle assunzioni a tempo
determinato nella PA alla sussistenza del duplice requisito della temporaneità e
della eccezionalità dell’esigenza di assunzione di personale a tempo determinato;

-

di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove previste nell’avviso di
selezione;

-

di dare atto che l’attingimento dalla graduatoria scaturente dalla presente selezione
avverrà per fronteggiare temporaneamente l’esigenza di assunzione di personale a
tempo determinato nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per i
posti vacanti, o che si renderanno vacanti, per la durata del piano assunzionale
richiamato;

-

Di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto
rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

-

Di procedere alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune oltre
all’inserimento nella sezione dedicata Amministrazione Trasparente;

-

Di dare atto che questa Amministrazione si riserva di procedere o meno
all’assunzione dei candidati che risulteranno idonei, tenuto conto di eventuali limiti e
divieti stabiliti da norme di legge, di sopravvenute cause ostative o di diversa
valutazione di interesse dell’Ente;

-

Di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, al Tar Toscana o, in alternativa
entro 120 giorni 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.

