
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 1076 - 2017 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  1052  del 11-08-2017 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 
POSTO DI COLLABORATORE PROF.LE IDRAULICO A T.P. E 
INDETERMINATO  CAT. GIUR B3  PRESSO SERVIZIO 
MANUTENZIONE PATRIMONIO – NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE – MODIFICA DET. 1014/2017 

 
 
 

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; 
 

DATO ATTO che il bando di concorso prevedeva, fra l’altro, che “La Commissione 
esaminatrice sarà composta dal Responsabile del servizio manutenzione e patrimonio o 
suo delegato Presidente di diritto e due membri effettivi esperti nelle materie oggetto del 
concorso dipendenti di P.A. di categoria non inferiore alla D o componenti esterni di 
obiettiva professionalità ed esperienza nelle materie oggetto del concorso oltre che da un 
segretario verbalizzante”; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 971 del 21.7.2017 successivamente modificata con 
determinazione n. 1014 del 3.8.2017 si è proceduto a nominare la Commissione 
esaminatrice del Concorso de quo; 
 
ATTESO che il Sig. Migliorucci Sergio, membro esperto nominato con determinazione n. 
1014,  con prot. 24017 ha comunicato  che per “sopraggiunte situazioni lavorative 
incompatibili con la necessaria programmazione delle procedure concorsuali, si dimette da 
componente della commissione esaminatrice; 
 
RICORDATO che presso il Comune di Montepulciano non è presente una figura 
professionale in possesso delle specifiche competenze; 
 
INTERPELLATO  a tale proposito il Comune di Sinalunga e ritenuto di nominare il 
dipendente dello stesso Comune Sig. Batini Ilio quale componente esperto esterno all’ente 
della Commissione giudicatrice in quanto in possesso delle specifiche competenze in 
materia idraulica; 
 
ACQUISITA la disponibilità del Sig. Batini Ilio – dipendente del Comune di Sinalunga – e il 
nulla osta all’utilizzo da parte del Comune di Sinalunga – giusta nota pec prot. 24014 - e, 
inoltre, l’autodichiarazione relativa alla assenza di cause di incompatibilità nelle ipotesi 
previste dall’art. 51 c.p.c  e assenza di qualsiasi potenziale situazione di conflitto di 
interessi che possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità della Pa; 
 
STABILITO di dover procedere pertanto alla sostituzione del componente dimissionario e 
nominare in sostituzione il Sig. Batini Ilio al fine di avviare con celerità lo svolgimento dei 
lavori della commissione esaminatrice; 
 



DATO ATTO che l’incarico di cui sopra non rientra nel campo di applicazione Iva ai sensi 
dell’art. 5 comma 1 del DPR 633/1972 trattandosi di prestazione occasionale; 
CONSIDERATO che i componenti la Commissione Giudicatrice e la segretaria, dipendenti 
del Comune di Montepulciano espleteranno l’incarico durante l’orario di servizio e se 
necessario oltre detto orario nell’ambito delle mansioni assegnate,  senza percepire alcun 
compenso; 
 
RILEVATO  che il compenso riconosciuto al componente esterno Sig. Batini Ilio verrà 
calcolato ai sensi del DPCM 23 marzo 1995 “determinazione dei compensi da 
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla 
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTI: 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 334 del 20.12.2012 e in particolare gli artt. 107 e segg. 
riferiti alle procedure concorsuali; 

- il D.Lgs. 165/2001 art. 35 e 36; 
- Il DPR 9  maggio 1994 n. 487; 
- Il  D.P.C.M. 23 marzo 1995; 

 
ATTESA la propria competenza in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

- Di nominare i componenti della commissione giudicatrice per l’espletamento del 
concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale 
Idraulico a tempo pieno e indeterminato cat. giuridica B3 nelle seguenti persone: 
� PINZUTI Dott. Michele – segretario generale – Presidente, 
� ROSATI Ing. ROBERTO – Responsabile servizio Manutenzione Patrimonio – 

componente 
� BATINI ILIO  componente esterno di obiettiva professionalità ed esperienza - 

membro; 
� TORELLI Dott.ssa Grazia – Responsabile area segreteria aa.gg.- segretario 

verbalizzante 
 

- Di dare atto che il presente provvedimento va a modificare la determinazione n. 
971/2017 e la determinazione n. 1014/2017 per i motivi esposti in premessa; 

-  
- Di prevedere un impegno di spesa di € 500,00 sul capitolo 102155 del bilancio del 

corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità dando atto che il corretto 
importo potrà essere calcolato in sede di liquidazione sulla base di quanto disposto 
dal DPCM 23.3.1995; 

 
- Di stabilire che ai componenti dipendenti del Comune non verrà corrisposto alcun 

compenso; 
 

- Di iscrivere nell’elenco dei collaboratori esterni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33 del 
14.3.2013 (cod.10) in qualità di componente membro esterno della commissione 
esaminatrice il Sig. Batini Ilio; 
 



- Di dare atto che è stato acquisito agli atti il nulla osta all’espletamento dell’incarico 
da parte del Comune di Sinalunga e l’assenso dell’interessato alla nomina; 
 

- Di dare atto che l’incarico di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione Iva ai 
sensi dell’art. 5 comma 1 del DPR n. 633/1972 trattandosi di prestazione 
occasionale; 
 

- Di provvedere con successivo provvedimento al pagamento del compenso al 
componente esterno previa presentazione di nota contabile; 
 

- Di dare atto che l’incarico in argomento sarà inserito nell’elenco dei contratti per 
incarichi di collaborazione autonoma Legge 133/2008 art. 46 commi 2 e 3; 
 

- Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione 
amministrazione trasparente – bandi di concorso – concorsi attivi” ai sensi di quanto 
stabilito nel bando nella parte “colloquio e criteri di selezione”. 
 

- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI  

 
 
 
Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso 
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del 
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

PROVVEDIMENTO 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 
COLLABORATORE PROF.LE IDRAULICO A T.P. E INDETERMINATO  CAT. GIUR B3  
PRESSO SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO – NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE – MODIFICA DET. 1014/2017 
 
 
PER PRESA D’ATTO 
 



NOTE : 
 
 
Montepulciano, 11-08-2017 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

(Simonetta GAMBINI) 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 


