COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 1625 - 2013

DETERMINAZIONE
PERSONALE

N°

OGGETTO:

1584 del

29-10-2013

APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE
PER TITOLI E COLLOQUIO-PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO NEL
PROFILO DI ISTRUTTORE EDUCATIVO CAT. C1/C1-SERVIZIO ASILO
NIDO.
.

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;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 28.12.2009 avente ad oggetto
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 30.09.2013 con la quale è stato
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2013 ;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 31.7.2013 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’ anno 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015, la
Relazione Previsionale e Programmatica e i relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 1311 del 19/09/2013 che ha indetto
la selezione pubblica per titoli ed esami (colloquio) a contenuto tecnico per la formazione
di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato finalizzati alla
sostituzione di dipendenti o per esigenze straordinarie di “ISTRUTTORE EDUCATIVO
CAT. C1 – POSIZIONE ECONOMICA C1” DEL C.C.N.L. 31.03.1999 – presso il servizio
asilo nido del Comune di Montepulciano;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di G.C. n. 334
del 20/12/2012 ed, in particolare le norme che disciplinano le modalità di assunzione e le
procedure concorsuali;
VISTA la propria precedente determinazione n. 1486 del 14/10/2013 con la quale è stata
nominata la Commissione di esame incaricata della procedura selettiva in questione;
VISTA la propria precedente determinazione n. 1539 del 23/10/2013 di ammissione dei
candidati alla selezione in oggetto;
VISTO il verbale n. 1 della Commissione di esame relativo alla seduta del 23/10/2013 di
insediamento della Commissione e valutazione dei titoli dichiarati dei candidati ammessi
per la formazione del relativo elenco che in allegato forma parte integrante e sostanziale al
presente atto;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del verbale n. 2 della Commissione di
esame del 28/10/2013 e della relativa graduatoria finale degli idonei alla selezione che in
allegato forma parte integrante e sostanziale al presente atto;
DETERMINA
1. di approvare il verbale n. 1 della Commissione di esame relativo alla seduta del
23/10/2013 di insediamento della Commissione e valutazione dei titoli dichiarati dei
candidati ammessi; che in allegato forma parte integrante e sostanziale al presente
atto allegato A ) ;
2. di approvare il verbale n. 2 della Commissione di esame relativo alla seduta del
28/10/2013 e la relativa graduatoria di idonei alla selezione di “ISTRUTTORE
EDUCATIVO CAT. C1 – POSIZIONE ECONOMICA C1” DEL C.C.N.L. 31.03.1999 –
presso il servizio asilo nido del Comune di Montepulciano, che in allegato formano
parte integrante e sostanziale al presente atto allegato B ) ;
3. di pubblicare il presente provvedimento, all'Albo Pretorio dell'Ente e di inserirlo sul sito
internet dell'Ente www.comune.montepulciano.si.it , dando atto che tale pubblicazione
costituisce notifica ad ogni effetto di legge come previsto nel bando di selezione;
4. Di procedere alla verifica dei requisiti e della disponibilità dei candidati alle
sostituzioni/supplenze al momento della chiamata per il primo incarico disponibile;

5. Si da atto che ai sensi del c. 4 dell’art. 3 legge 07.08.1990 n. 241, contro il presente
provvedimento può essere presentato ricorso: agli organi della giustizia amministrativa,
entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nel caso in cui si ritenga leso
un interesse legittimo; alla giustizia ordinaria, nei termini prescrizionali della norma
civilistica, nel caso in cui si ritenga leso un diritto soggettivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Smilari

NON richiesto il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in quanto non comporta impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DI AREA

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.

