
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 

PRATICA DET - 230 - 2018 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  223  del 15-02-2018 

 

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE-   ASSUNZIONE “COLL. PROF. MESSO 
NOTIFICATORE” CAT.B3   A  TEMPO DETERMINATO PRESSO AREA 
AA.GG. SERVIZO SPIC/NOTIFICHE - DETERMINAZIONI 

 
 
 

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. 166 del 19.6.2017 avente ad 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 2017, il Bilancio Pluriennale 2018-2020 ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 4 del 8.1.2018 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2018; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22.1.2018 avente per 
oggetto: “Personale dipendente – Piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 
– approvazione” con la quale, nel rimodulare la dotazione organica approvata con D.G.C. 
n. 366 del 28.12.2015 si è proceduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno del 
personale 2018-2020; 
 
DATO ATTO che: 

-  con la deliberazione surrichiamata, già inviata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota pec 2835/2018, si è previsto, 
fra l’altro, l’assunzione a tempo determinato   di Collaboratore Professionale 
amministrativo B3 servizio Spic messo notificatore-servizio postale; 

- Con determinazione n. 213 del 13.2.2018 si è proceduto ad approvare la 
graduatoria finale di merito della selezione pubblica per titoli e colloquio per la 
formazione di una graduatoria per eventuale assunzione di personale a T.D. presso 
il servizio Spic – messo notificatore  

- La figura del  messo notificatore richiede specificatamente un attestato ai sensi 
dell’art. 1 comma 159 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e il superamento di esame 
di idoneità ai sensi della norma surrichiamata; 

- Nella  graduatoria come approvata  risulta al 1° posto la Sig.a Ietta Clara che ha 
superato la prova orale ed in possesso dei requisiti richiesti; 

 
CONSIDERATO, per le  motivazioni sopra esposte e in attuazione della deliberazione 
della Giunta Comunale n.23/2018, procedere alla assunzione a tempo determinato e pieno 
per far fronte alle esigenze eccezionali del servizio Spic e in particolare del servizio 
postale e messo notificatore per assenze per malattia e pensionamenti,  della Sig.a IETTA 
Clara   da assegnare all’area Segreteria Generale, AA.GG. e Attività Produttive; 

 
DATO ATTO che l’assunzione a tempo determinato puo’ essere effettuata ai sensi dell’art. 
16 comma 1 lettera g) del CCNL 6.7.1995 comparto Regioni Enti Locali e dell’art. 7 lettera 
e) delle “Code Contrattuali” per l’indifferibile esigenza straordinaria che non risulta 
fronteggiabile con il personale in servizio; 

 
DATO ATTO che viene rispettato il limite previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81 
secondo il quale non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura 
superiore al 20% del numero dei lavorati a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 
dell’anno di assunzione; 
 
DATO ATTO che, rispetto ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente questo 
Ente: 
a) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale e rimodulato la dotazione 
organica   (art. 39 c. 1 Legge n. 449/97 – art. 91 D.Lgs. n. 267/00 – art. 6 D.Lgs. n. 
165/2001 – comma 557 quater Legge n. 296/2006;) 
b) ha accertato l’insussistenza di eventuali eccedenze di personale (art. 33 comma 1 del 
D.Lgs. 165/2001 e circolare Dipartimento FP n. 4/2014) la cui dichiarazione è contenuta 
nella deliberazione di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2018-
2020; 
c) ha conseguito il saldo non negativo  in termini di competenza tra entrate finali e spese 
finali nel 2016 (art. 1 comma 723 lett. e) Legge n. 208/2015 e circolare RGS n. 5/2016) 



d) ha conseguito il saldo non negativo  in termini di competenza tra entrate finali e spese 
finali nel 2017 (art. 9 c. 1 Legge n. 243/2012 e circolare RGS n. 17 del 3.4.2017) 
1 comma 723 lett. e) Legge n. 208/2015 e circolare RGS n. 5/2016) 
d) ha inviato la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e 
spese finali (art. 1 comma 723 lett. e) Legge 208/2015, Circolare RGS n. 5/2016 e CdC 
puglia n. 111/16; 
e) ha rispettato il conseguimento del saldo di cui all’art. 1 c. 475 Legge n. 232/16 e 
circolare RGS n. 17/17) 
f) ha approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi 
dell’art. 48 comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 giusta deliberazione della Giunta 
Comunale n. 11 del 15.1.2018; 
g) ha approvato il Piano delle Performance 2018-2020 insieme al Peg 2018-2020 (art. 10 
D.Lgs. 150/2009 e art. 169 c. 3 bis D.Lgs. 267/2000); 
h) ha rispettato la norma di riduzione delle spese di personale rispetto al triennio 
2011/2013 (art. 1 comma 557 ter della Legge 296/2006 – art. 3 c. 5bis D.L. n. 90/2014 – 
circolare n. 9/2006 RGS, Circolare n. 5/2016 RGS); 
i) ha rispettato i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto  e ha 
proceduto nei tempi previsti all’invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (art. 13 Legge 196/2009) 
l) ha rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente (art. 76 comma 4 D.L. 
112/2008); 
 
VISTO il D.L. 19 giugno 2015 n. 78  convertito con modificazioni dalla legge  6 agosto 
2015 n. 125; 
  
VISTO l'allegato al personale al Bilancio di previsione 2018 approvato; 
 
VISTE le code contrattuali siglate in data 14.9.2000 art. 7; 
 
VISTO il CCNL 1994/97 degli Enti Locali stipulato il 6.7.1995, il CCNL valido per il 
quadriennio 1998/2001 stipulato il 1.4.19999, il CCNL 2000/2001 del 5.10.2001, il CCNL 
2002/2005 del 22.1.2004, il contratto CCNL valido per il biennio 2004/2005 stipulato il 
9.5.2006, il CCNL valido per il biennio 2006/2007 stipulato l’11.4.2008 e il nuovo contratto 
valido per il biennio 2008/2009 stipulato il 31.7.2009 e l’indennità di vacanza contrattuale 
anno 2010; 
 

D E T E R M I N A 
 
- Di assumere, con contratto a tempo determinato full time, per le motivazioni esposte in 
premessa, nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Amministrativo 
contabile cat. B3/economica B3, presso l’area AA.GG.Segreteria Generale e attività 
produttive, servizio Spic- servizio postale e messo notificatore, la Sig.a IETTA Clara nata a 
Montepulciano il 12 gennaio 1966 e residente in Montepulciano Via della Spinella n. 6 
TTICLR66A52F592J dal 19 febbraio 2018 al  31 ottobre 2018 con possibilità di proroga; 
  
- Di corrispondere alla Sig.a Ietta Clara il trattamento economico previsto dal CCNL per la 
Cat. B3 Collaboratore Professionale , la 13° mensilità e quant’altro spettante e dovuto, 
dando atto che la retribuzione è soggetta a ritenute erariali, previdenziali e assistenziali; 
 
- Di dare atto che il costo risultante dalla presente assunzione viene imputato come segue: 
per retribuzione e assegni fissi al Capitolo 102118 



per oneri al capitolo 102120  
per Irap al capitolo  111138 
Del bilancio dell’ esercizio 2018 sui quali costituisce vincolo definitivo; 
 
- Di dare atto che l’assunzione rientra nei limiti previsti dall’art. 9 comma 28 del D.L. 
78/2010 modificato con il D.L. 90/2014 convertito con la Legge 114/2014; 
 
- Di dare atto che l’assunzione rientra nella percentuale prevista dall’art. 23 del D.Lgs. 
81/2015; 
 
- Di inviare il presente atto all’interessata, agli Uffici Finanziari per quanto di spettanza, e 
alla RSU per conoscenza. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


