
COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 254 - 2018
DETERMINAZIONE

 AREA SEGRETERIA GENERALE

N° 269 del 23-02-2018

OGGETTO: SERVIZIO AFFARI GENERALI - NOMINA COMMISSIONE PER 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER INCARICO 
PROFESSIONALE DIRETTORE SCENTIFICO. 

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. 166 del 19.6.2017 avente per oggetto "nuova 
organizzazione degli uffici e dei servizi";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del  21.12.2017 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2017 con cui è stato approvato  il Bilancio 
di previsione per  l’ anno 2018, il Bilancio Pluriennale 2018-2020, ed i relativi allegati,  esecutiva ai sensi di 
legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dell’08.01.2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. 
ed il Piano delle Performance 2018;

PREMESSO CHE :
- con determinazione n. 118 del  29.1.2018  avente per oggetto: “ Museo Civico Piancoteca Crociani – 

Avviso Selezione pubblica per titoli e colloquio conoscitivo per incarico professionale direttore 
scientifico – approvazione atti - determinazioni”;

- il sopracitato avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente;
- l’avviso di selezione prevede, fra l’altro, la prova di esame che consiste in una prova orale sulle 

materie espressamente indicate nell’avviso stesso”;



EVIDENZIATO che nei termini previsti dal bando sono pervenute n. 01 domande di partecipazione;

VISTA la propria determinazione n. 264 del 22.02.2018 con la quale è stata approvato l’elenco degli 
ammessi a partecipare alla selezione in oggetto;

CONSIDERATO che è necessario nominare i componenti della commissione giudicatrice prima dello 
svolgimento della valutazione dei curricula fissata per il giorno 26.02.2018, dalle ore 15:00 presso il 
Palazzo Comunale del Comune di Montepulciano ed il colloquio conoscitivo fissato per il medesimo 
giorno dalle ore 15.30 ;

PRESO ATTO CHE :
- la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- la stessa è composta da esperti/funzionari di pubbliche amministrazioni in numero dispari, che non 

dovranno trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c.;
- il segretario verbalizzante non sarà componente;
- per l'esame delle offerte tecniche la Commissione potrà avvalersi della consulenza di altri funzionari 

esperti in materia;

RITENUTO di dover nominare una apposita Commissione Comunale con il compito di svolgere tutti gli 
adempimenti  per addivenire alla predisposizione e approvazione della graduatoria finale;

DATO ATTO che la stessa sarà presieduta dal Segretario Comunale;

CONSIDERATA l’opportunità di individuare un componente esperto esterno, dotato di comprovate 
competenze tecniche rispetto a quelle richieste dalla professionalità e dalle prove previste dalla selezione, 
e precisamente : 

- dr.ssa Maria Teresa Cuda – Direttrice del Museo del Comune di Cetona, autorizzato con decreto del 
Sindaco del Comune di Cetona n. 6  del 22.02.2018, acquisita al ns. protocollo al n. 6152 del 
23.02.2018;

RILEVATO che il compenso riconosciuto ai componenti della Commissione verrà calcolato ai sensi del 
D.P.C.M. 23 marzo 1995 ( G.U. 10 giugno 1995, n. 134 ) “ 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”;

VISTO che occorre individuare i nominativi che faranno parte della Commissione nel rispetto del 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che possono essere individuati i seguenti nominativi:
Ø Pinzuti Michele  – Segretario Generale -  Presidente
Ø Gabriella Gallorini – Responsabile di Area  Cultura Comune di Montepulciano -  membro;
Ø Maria Teresa Cuda – Direttrice Museo Civico del Comune di Cetona – membro esperto ;
Ø Francesca Buonafortuna – Istr. direttivo Amm.vo assegnata al Servizio Segreteria – segretario 

verbalizzante;

VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.P.C.M 23/03/1995 in ordine ai compensi da corrispondere; 

DETERMINA

- di nominare la Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d’esame prevista 
nell’avviso per la selezione pubblica per titoli e  colloquio conoscitivo per incarico professionale 
direttore scientifico del Museo Civico di Montepulciano ;

- Di nominare quale componente esperto esterno della Commissione Giudicatrice della  predetta 
selezione la dr.ssa Maria Teresa Cuda, – Direttrice del Museo del Comune di Cetona, autorizzato 
con decreto del Sindaco del Comune di Cetona n. 6  del 22.02.2018, acquisita al ns. protocollo al n. 
6152 del 23.02.2018;



- di dare atto che la Commissione risulta così composta:
o Pinzuti Michele  – Segretario Generale -  Presidente
o Gabriella Gallorini – Responsabile di Area  Cultura-  membro;
o Maria Teresa Cuda – Direttrice Museo Civico del Comune di Cetona – membro esperto ;

- Di nominare segretario della procedura Francesca Buonafortuna – Istr. direttivo Amm.vo assegnata 
al Servizio Segreteria, dando atto che il segretario verbalizzante non sarà componente;

- Di dare atto che:
o  i nominati non sono componenti dell’Organo Di direzione politica dell’Amministrazione,
o non ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali né designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
o la nomina dei componenti esterni, trattandosi di dipendenti della P.A., è stata eseguita con la 

previa acquisizione della prescritta autorizzazione dell’Ente di appartenenza;
o gli incarichi saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art.23 e succ. del D.Lgs. n.33/2013;

- di impegnare la somma di € 300,00 a favore di  Maria Teresa Cuda per l’ncarico di membro esperto 
della commissione esaminatrice per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l’incarico di 
Direttore scientifico del Museo Civico di Montepulciano imputandola, nel rispetto delle modalità 
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO Identificativo 
C/Fin

(V liv. piano dei 
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018 
Euro

2019
Euro

2020
Euro

Esercizi 
succ.
Euro

102133
U. 1.03.02.16.999 300,00

- di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
RICORRENTE ;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il programma dei 
pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al 
cap. 102133/2018  e con le regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile 
del Servizio Economico-Finanziario;

- Di inviare il presente atto ai componenti della Commissione.

- Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on line e sul sito dell’Ente, nell’apposita sezione.

                                                                     IL RESPONSABILE DI AREA
Dr.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
SERVIZIO AFFARI GENERALI - NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE PUBBLICA 
PER TITOLI E COLLOQUIO PER INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE 
SCENTIFICO. 

Anno: 2018, Capitolo: 00102133, Impegno: 20180000880/0, Importo: 300,00

NOTE :

Montepulciano, 23-02-2018

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.


