
COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 844 - 2018
DETERMINAZIONE

 PERSONALE

N° 829 del 13-06-2018

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE – SELEZIONE PUBBLICA N, 1 ESECUTORE 
TECNICO CAT. B1 PART TIME 30 ORE SETT.LI A TEMPO 
DETERMINATO PER TRE MESI TRAMITE CENTRO IMPIEGO – 
APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE

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 del Servizio Personale n. 554 del 20.4.2018 è stato approvato il 
bando per avvio a selezione pubblica tramite il Centro Impiego Valdichiana con sede a Montepulciano per 
assunzione a tempo determinato nel profilo di Esecutore tecnico cat. B1 per tre mesi part time 30 ore 
sett.li;

VISTO che l’avviso pubblico oggetto della selezione è stato pubblicato sull’albo pretorio on line dell’ente al 
n. 1257/2018, sull’home page e sulla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi – Bandi del sito 
istituzionale dal 02.05.2018 all’11.05.2018;



PRESO ATTO della graduatoria provvisoria formulata dal Centro Impiego Valdichiana con sede a 
Montepulciano ai sensi dell’art. 42 Regolamento Regionale 4.2.2004 n.7/r, trasmessa a questo ente al prot. 
n. 17812/2018, pubblicata sull’albo pretorio on line per dieci giorni consecutivi, come previsto dall’avviso 
pubblico, al n. 1512/2018 dal 28.05.2018 al 07.06.2018 e sulla sezione Amministrazione Trasparente – 
Concorsi – Bandi – Graduatorie del sito istituzionale;

DATO ATTO che sono stati invitati a partecipare alla prova selettiva i primi tre candidati iscritti nella 
graduatoria provvisoria, redatta dal Centro Impiego Valdichiana con sede a Montepulciano, ai sensi dell’art. 
37 c. 3 Regolamento Regionale 4.2.2004 n.7/r, con raccomandata a/r prot. n. 18484/2018 e con avviso 
pubblicato all’albo pretorio on line al n.1562/2018 e sulla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi 
– Bandi;

ATTESO che di tali pubblicazioni è stato informato il Centro Impiego Valdichiana con sede a 
Montepulciano con nota prot. n. 18463/2018 nel rispetto di quanto richiesto con loro nota prot. n. 
265284/2018;

VISTA la determinazione del Servizio Personale n. 731 del 28.5.2018 con cui si è proceduto a nominare la 
Commissione esaminatrice della selezione in oggetto;

PRESO ATTO che la prova selettiva si è regolarmente svolta il giorno 11 giugno 2018 ore 14,30 presso la 
sede del magazzino comunale in via di Totona snc, di fronte al civico n. 26, in Montepulciano;

VISTO il verbale n. 1 della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto in atti redatto in data 11 
giugno 2018;

RITENUTO per quanto sopra di prendere atto dei lavori della Commissione e quindi procedere 
all’approvazione del verbale n. 1 e della graduatoria finale;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 11.6.2018 agli atti e dato atto che, come 
risulta dallo stesso, sono risultati idonei alla selezione e quindi inseriti nella graduatoria finale di idoneità i 
Sigg.:

1. ALBERTINI LUIGI
2. PATRIZI DOMENICO
3. GAMBACCIANI MASSIMO

ATTESA la competenza in merito e non ritenuto necessario acquisire il parere contabile in quanto il 
presente atto non ha riflessi sulla situazione economica e contabile dell’ente;

D E T E R M I N A

- Di approvare il verbale n.1 della Commissione esaminatrice della selezione pubblica tramite il Centro 
Impiego Valdichiana con sede a Montepulciano per assunzione a tempo determinato nel profilo di 
Esecutore tecnico cat. B1 per tre mesi part time 30 ore sett.li, redatto in data 11.6.2018 in atti;

- Di approvare la graduatoria finale di idoneità dei candidati, che risulta essere la seguente:
1. ALBERTINI LUIGI
2. PATRIZI DOMENICO
3. GAMBACCIANI MASSIMO

- Di trasmettere il presente atto al Centro Impiego Valdichiana con sede a Montepulciano per 
opportuna conoscenza.

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.


