
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 1063 - 2017 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  1038  del 08-08-2017 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 
POSTO DI COLLABORATORE PROF.LE IDRAULICO A TP E 
INDETERMINATO  CAT. GIUR B3  PRESSO SERVIZIO 
MANUTENZIONE PATRIMONIO - APPROVAZIONE ELENCO 
CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI ALLA PROVA PRESELETTIVA 

 
 
 

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. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13.6.2016 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.1.2017 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2017-2019 ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 



 
 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 48 del 20.02.2017 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2017; 
 
PREMESSO CHE: 

- Con determinazione n. 401 del 21.3.2017, successivamente modificata con 
determinazione n. 469 del 5.4.2017, si è proceduto ad indire un concorso pubblico 
per soli esami per la copertura di n.1 posto di Collaboratore Professionale tecnico 
specializzato idraulico Cat. giuridica B3 da assegnare all’area Manutenzione 
Patrimonio e approvare, contestualmente, il bando di concorso e lo schema di 
domanda di ammissione; 

- Il sopracitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente , nonché 
pubblicato all’albo pretorio del Comune, inviato alla mail list della Regione Toscana 
e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 28 dell’11.4.2017; 

 
RICORDATO che il bando ha determinato i requisiti di ammissione di cui devono essere in 
possesso i candidati per partecipare al concorso ed in particolare: 

a) Cittadinanza  italiana. Tale  requisito   non è richiesto per  i soggetti  appartenenti  
all'Unione Europea, fatte  salve  le eccezioni  di cui al D.P.C.M.  7/2/1994  n. 174.  Sono  
equiparati   ai  cittadini   gli  italiani   non  appartenenti   alla  Repubblica.  I  cittadini   degli  
Stati   membri dell'Unione   Europea dovranno possedere, ai sensi del  D.P.C.M.  7/2/1994, 
n.174 i seguenti requisiti: 
-  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
-  essere  in  possesso,  fatta  eccezione  della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
-  avere adeguata  conoscenza   della   lingua italiana. Tale  conoscenza   sarà accertata 
attraverso l'esame colloquio. 

b) età non inferiore agli anni 18; non sono ammessi alla selezione i collocati anticipatamente a 
riposo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; 

c)  idoneità   psico-fisica  all'impiego  il  cui   accertamento   l'Amministrazione  ha   facoltà  di  
disporre   in   qualsiasi  momento,  anche  preliminarmente  alla costituzione del rapporto di 
lavoro; 

d) essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile); 
e) godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza; 
f) non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  o  dichiarati  decaduti dall' impiego presso una 

Pubblica     Amministrazione     a      causa     di  incapacità     o     persistente   insufficiente 
rendimento,   condanna  penale  o  per  produzione  di documenti falsi o affetti da invalidità 
insanabile,  nonché  intervenuto  licenziamento  a  seguito  di inadempienza contrattuale 
del    lavoratore; 

g)  insussistenza di  condanne penali, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni la 
costituzione del rapporto d'impiego, con la pubblica Amministrazione. 

h) titolo di studio: Diploma di Scuola Media Inferiore associato a corsi di formazione 
specialistici e/o diploma di qualifica professionale, o attestato di qualifica professionale 
rilasciato da Istituti Professionali di Stato o da Agenzie di Formazione professionale 
riconosciute dalla Regione ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 845/1978,  o,  in alternativa,  
diploma di scuola media dell’obbligo associato ad esperienza di lavoro pubblico o privato 
nel settore idraulico per un periodo di almeno 24 mesi (sono cumulabili anche periodi 
diversi) adeguatamente certificato da parte delle aziende/enti alle cui dipendenze è stato 
svolto lavoro nel settore idraulico. 

i)    patente di guida Cat.  B  in regolare corso di validità. 
 



DATO ATTO che il bando prevedeva che: “qualora il numero delle domande pervenute 
dovesse superare il n. di 45 verrà preliminarmente svolta, in una data da comunicare ai 
candidati, una prova preselettiva nella quale verranno somministrati ai candidati test a 
risposta multipla sulle materie indicate nel bando. Sono ammessi alla fase successiva 
coloro che nella preselezione si saranno classificati entro il 15° posto nonché i candidati a 
pari merito al 15°”; 
 
ACCERTATO che alla data di scadenza del bando fissata per il giorno 11 maggio 2017  
sono pervenute n. 60 domande in totale; 
 
DATO ATTO  che l’ufficio personale ha proceduto ad esaminare le domande pervenute e 
a valutare il loro contenuto ai fini della ammissione e della esclusione dalla prova 
preselettiva sulla base della documentazione allegata e dei contenuti del bando di 
concorso; 
 
RITENUTO per quanto sopra di dover procedere alla approvazione dell’elenco dei 
candidati ammessi e non ammessi  alla prova preselettiva fissata  dalla Commissione 
esaminatrice nominata con determinazione n. 1014 del 3.8.2017, per il giorno 30 agosto 
alle ore 10 presso la sala Master del Palazzo del Capitano;  
 
ATTESA la propria competenza in merito e non ritenuto necessario acquisire il parere 
contabile in quanto il presente atto, in questa fase, non ha riflessi sulla situazione 
economica e contabile dell’ente; 
 

DETERMINA 
 
 

- di AMMETTERE per i motivi avanti esposti, alla preselezione del Concorso pubblico 
per soli esami per la copertura di n.1 posto di Collaboratore Professionale tecnico 
specializzato idraulico Cat. giuridica B3 da assegnare all’area Manutenzione 
Patrimonio, i candidati indicati nell’elenco A) allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

- di NON AMMETTERE alla prova preselettiva relativa al concorso suddetto, per le 
motivazioni a fianco di ciascuno indicate, i candidati di cui all’allegato B) facente 
parimenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
- DI dare atto  che la Commissione esaminatrice nominata con determinazione n. 

1014 del 3.8.2017 ha accertato la mancanza di cause di incompatibilità con i 
candidati che hanno presentato domanda e quindi con gli ammessi; 
 

- Di dare atto che la Commissione esaminatrice come sopra nominata ha fissato per 
il giorno 30 agosto 2017 ore 10.00  presso la sala Master del Palazzo del Capitano 
la prova preselettiva  nella quale verranno somministrati ai candidati i testi a 
risposta multipla sulle materie indicate nel bando; 
 

- Di dare atto che la prova preselettiva si è resa necessario come previsto dal bando 
di concorso in quanto sono pervenute n. 60 domande in totale e, tolti i non 
ammessi, risultano comunque ammessi un numero maggiore di 45 candidati; 
 



- Di dare atto che il presente provvedimento  verrà pubblicato nel sito istituzionale 
nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di concorso – concorsi attivi” e 
all’albo pretorio on line, ai sensi di quanto stabilito nel bando. 

 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


