
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 282 
Adunanza del giorno   25-11-2019 

OGGETTO: REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI –  
ART. 124 – MODIFICA E ADEGUAMENTO  - DETERMINAZIONI  

 

L’anno Duemiladiciannove, addì Venticinque del mese di Novembre alle 

ore 18:45 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.  

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 

RASPANTI ALICE (Vice Sindaco) 

BARBI BENIAMINO (Assessore 

esterno) 

MIGLIORUCCI EMILIANO (Assessore) 

MUSSO LUCIA ROSA (Assessore 

esterno) 

SALVADORI MONJA (Assessore) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Michele Angiolini Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della 

redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di Giunta n. 334 del 20.12.2012 e in particolare l’art. 124 “Composizione 
Commissione esaminatrice” rubricato al Capo IV* che al comma 1 prevede: 

 “La commissione esaminatrice dei concorsi e delle selezioni è nominata dal 
Responsabile di Area preposto all’area del personale ed è composta, di norma,  
dal Responsabile di Area interessato, in qualità di Presidente, e da due 
componenti scelti fra funzionari delle amministrazioni pubbliche, docenti ed 
estranei alle medesime, in possesso del titolo di studio almeno equivalente a 
quello richiesto per la partecipazione al concorso. I funzionari delle 
amministrazioni pubbliche devono inoltre essere in possesso di qualifica pari o 
superiore a quella del posto messo a concorso. Le Commissioni esaminatrici 
dei concorsi per la copertura dei posti di Dirigente possono essere presiedute 
dal Segretario Generale”; 

 
DATO ATTO che: 

- a seguito della riorganizzazione degli uffici e servizi, da ultimo delibera Giunta 
Comunale n. n. 225 del 9.9.2019, alcune aree sono state accorpate e i 
Responsabili titolari di P.O. hanno avuto un aumento dei servizi assegnati; 

- lo sblocco del turnover e la necessità di espletare concorsi pubblici per la 
copertura dei posti inseriti nel piano triennale del fabbisogno del personale 
dipendente, richiede ai Responsabili delle Aree la presenza nelle commissioni 
esaminatrici di concorso che, a volte, sono anche contestuali; 

- la previsione di cui all’art. 124 del regolamento nel testo sopra citato, assegna, 

unicamente,  il ruolo di Presidente di Commissione al Responsabile dell’area 
interessata dalla procedura concorsuale; 

RITENUTO di modificare l’articolo 124 sopra citato prevedendo che il Presidente della 
Commissione esaminatrice è, di norma, il Responsabile dell’area interessata dal 
Concorso o in alternativa, il Segretario Comunale dell’Ente, come meglio esplicitato e 
motivato nell’atto di nomina della Commissione stessa; 
 
CONSIDERATO opportuno procedere alla modifica-adeguamento dell’art. 124 del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’attività amministrativa e di fronteggiare eventuali situazioni che si 
possono presentare nell’espletamento delle procedure concorsuali; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
ACQUISITO il parere il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 267 del 18.08.2000 e dato atto che in merito non è stato acquisito il parere di 
regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di 
spesa o accertamenti di entrata; 
 
Ad unanimità di voti palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 



1. Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  
 

2. Di modificare il comma 1 dell’art. 124 del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 
del 20.12.2012, con la nuova formulazione di seguito: 

1. “La commissione esaminatrice dei concorsi e delle selezioni è 
nominata dal Responsabile di Area preposto all’area del personale ed è 
composta, di norma, dal Responsabile dell’area interessata dal 
Concorso o in alternativa, dal Segretario Comunale dell’Ente, come 
meglio esplicitato e motivato nell’atto di nomina della Commissione 
stessa, in qualità di Presidente, e da due componenti scelti fra funzionari 
delle amministrazioni pubbliche, docenti ed estranei alle medesime, in 
possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello richiesto per la 
partecipazione al concorso. I funzionari delle amministrazioni pubbliche 
devono inoltre essere in possesso di qualifica pari o superiore a quella 
del posto messo a concorso. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi 
per la copertura dei posti di Dirigente possono essere presiedute dal 
Segretario Generale”; 

 
3. Di confermare in ogni altra sua parte il contenuto dell’art. 124 del suddetto 

regolamento; 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali 
e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie per opportuna conoscenza;  
 

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo on line del 
Comune, sul sito web ufficiale del Comune e sul portale dipendenti; 

 
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° 

comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di rendere operativa 
la suddetta modifica. 

 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Michele Angiolini                                     Dott. Giulio Nardi 
 
 
 

 



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
PERSONALE 

 
 
Proposta di delibera n. 303 del 21-11-2019 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI –  
ART. 124 – MODIFICA E ADEGUAMENTO  - DETERMINAZIONI 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile dell’area 
Dott.ssa Grazia Torelli 

 
 
 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 26-11-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2019002945 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Giulio Nardi 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 26-11-2019              

          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                             Dott. Giulio Nardi 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Capigruppo il 26-11-2019 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-11-2019 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|  x  | 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 

lì, _______________                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
______________________  

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte 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. 


