COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena
PRATICA DET - 176 - 2020

DETERMINAZIONE
PERSONALE
N°

OGGETTO:

172

del

11-02-2020

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE TECNICO – AUTISTA CAT. B3 – ISTRUTTORIA A
CURA DEL SERVIZIO PERSONALE PER ELENCO AMMESSI E NON
AMMESSI ALLA PROVA PRE-SELETTIVA -

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. 225 del 9.9.2019 avente per oggetto
"Uffici e Servizi Comunali – Adeguamento e aggiornamento organizzazione della struttura
comunale e approvazione organigramma - Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30.12.2019 avente per oggetto
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022 – Nota di aggiornamento Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30.12.2019 avente per oggetto
“Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati - Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27.01.2020 avente per oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2020 – Approvazione parte finanziaria” e la delibera della
Giunta Comunale n. 31 del 3.2.2020 avente ad oggetto “Piano obiettivi e Performance
2020/2022”;
PREMESSO CHE:
-

-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 06.05.2019 si è proceduto ad
approvare il Programma triennale del fabbisogno del personale dipendente
2019/2021;
con determinazione del Servizio Personale n. 1146 del 19.09.2019 è stato indetto il
concorso pubblico per esami, per l’assunzione di n. 2 Collaboratori Professionali
Tecnici – Autista a tempo pieno e indeterminato cat. giuridica B3 - posizione
economica iniziale B3 presso l’Area Manutenzione Patrimonio – LL.PP, come
integrato con determinazione n. 1283 del 17.10.2019, dopo aver completato la
procedura ex art. 34 bis con esito negativo;
il bando è stato pubblicato in G.U. n. 81 del 11.10.2019 per 30 giorni consecutivi e
inoltre in albo pretorio on line, sulla home page del sito istituzionale, nella sezione
Bandi di concorso - Amministrazione Trasparente e inviato alla mailing list della
Regione Toscana con scadenza fissata in data 11.11.2019;
alla data di scadenza del bando sono pervenute al protocollo generale dell’ente n.
37 domande di ammissione al concorso, di cui una inviata due volte dallo stesso
candidato;
il bando prevedeva che: “Qualora il numero delle domande dovesse superare il
numero di 20, verrà preliminarmente svolta, in una data che sarà comunicata a tutti
i candidati, una prova preselettiva nella quale verranno somministrati ai candidati
test a risposta multipla sulle materie del programma d’esame indicate nel presente
bando …omissis…Saranno ammessi alla fase successiva del presente concorso
coloro che nella preselezione otterranno almeno 21/30 e si saranno classificati nella
graduatoria scaturente dalla prova preselettiva entro il decimo posto, nonché i
candidati giunti pari merito al decimo posto”;

DATO ATTO che con determinazione n. 1705 del 20.12.2019 si è proceduto alla nomina
della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per esami per la copertura di n.2
posti a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Professionale Tecnico – Autista cat.
giuridica B3 presso l’Area Manutenzione Patrimonio e LL.PP.;
ATTESO che, per quanto stabilito nel Bando di concorso, l’ammissione o la motivata
esclusione dei candidati deve essere determinata con provvedimento formale del
Responsabile del Servizio, a seguito dell’esame delle domande pervenute, e che
l’esclusione dal concorso avviene per uno dei seguenti motivi:
• domanda pervenuta oltre la scadenza del termine;
• mancata presentazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità
unitamente alla domanda;
• omissione della firma nella domanda;
• mancato possesso del titolo di studio richiesto;
• mancato possesso dei titoli richiesti per la guida di automezzi;

• mancanza di requisiti obbligatori immediatamente rilevabili nella domanda;
PRESO ATTO di quanto sopra riportato, è stato redatto l’elenco dei candidati ammessi ed
non ammessi alla prova preselettiva, allegato al presente atto, e di cui verrà data
comunicazione ufficiale ai candidati nei modi e nei termini stabiliti dal Bando di concorso;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 20.12.2012 e s.m.i.;
VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione
di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente
piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente;
DETERMINA
-

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 241/90 e s.m.i.;

-

di individuare, secondo quanto previsto dal bando pubblicato, l’elenco dei candidati
ammessi al concorso e quelli non ammessi alla prova pre-selettiva del concorso in
oggetto, allegato al presente atto, di cui verrà data comunicazione ufficiale ai
candidati nei modi e nei termini stabiliti dal Bando di concorso;

-

di trasmettere l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla pre-selezione
alla Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nominata con atto n.1705
del 20.12.2019, per procedere per quanto di competenza;

-

di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, al Tar Toscana o, in alternativa
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
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.

