COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena
PRATICA DET - 1299 - 2019

DETERMINAZIONE
PERSONALE
N°

OGGETTO:

1283 del

17-10-2019

SERVIZIO PERSONALE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
COPERTURA DI N.2 POSTI A T. P. E INDETERMINATO DI “COLL.
PROF. TECNICO – AUTISTA CAT. B3” -AREA MANUT. PATRIMONIO
E LL.PP – INTEGRAZIONE BANDO PER RISERVA DI N.1 POSTO EX
D.LGS. 15/3/2010 N.66

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. 95 del 20.12.2018 avente per oggetto
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021 - Nota di aggiornamento –
Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018 avente per oggetto
“Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati – Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.01.2019 con la quale è stato
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2019;
PREMESSO che con determinazione n. 1146 del 19.09.2019 è stato approvato il “Bando
di concorso pubblico per esami per la copertura di n.2 posti a tempo pieno e
indeterminato di “Collaboratore professionale tecnico – autista cat. b3” presso l’Area
Manutenzione patrimonio e LL.PP.”, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 dell’11.10.2019 – IV° serie speciale esami e concorsi;
VISTO il D.Lgs. 15/3/2010 n.66 “Codice dell’ordinamento militare”;
RICHIAMATO in particolare l’art. 1014 del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66 secondo cui le riserve
operano “A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in
servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”;
PRESO ATTO della segnalazione dell’Ufficio Comunicazione Reclutamento e Forze di
Completamento - Sezione per il sostegno alla ricollocazione professionale di Firenze in
merito al fatto che, per effetto dei concorsi banditi da questa Amministrazione dal 2017 ad
oggi, si è determinata una quota di riserva di posti superiore all’unità che comporta
l’integrazione del bando di concorso in oggetto al fine di prevedere la riserva di n. 1 posto
a favore delle categorie di cui agli artt. 1014 c.1 lett. a) e 678 c.9 del D.Lgs. 66/2010, che
risultino in possesso dei requisiti specifici previsti dal bando di concorso, nonché degli
ulteriori requisiti generici;
TENUTO CONTO dei limiti di cui all’art. 5 c.1 e 2 del D.P.R. 10/1/1957 n.3, dell’art.5 c.1 e
2 del D.P.R. 9/5/1994 n. 487, dell’art.52 c.1bis del D.Lgs. n. 165/2001 riguardanti la
percentuale di riserva di posti nei pubblici concorsi che non può complessivamente
superare la metà dei posti messi a concorso;
RITENUTO pertanto necessario integrare il bando di concorso approvato con
determinazione n. 1146/2019 per effetto di quanto sopra riportato, riservando n. 1 posto
alle categorie di volontari di ferma breve e ferma prefissata delle forze armate ai sensi
dell’art. 1014, commi 1 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010;
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

-

Di approvare le integrazioni al bando di concorso pubblico per esami per la
copertura di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato di “Collaboratore professionale
tecnico – autista cat. b3” presso l’Area Manutenzione patrimonio e LL.PP.”,
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
dell’11.10.2019 – IV° serie speciale esami e concorsi, per le motivazioni in
premessa riporte;

-

Di dare atto che, coloro che intendono presentare domanda di partecipazione
fruendo della riserva ex artt. 1014 c.1 lett. a) e 678 c.9 del D.Lgs. 66/2010 devono
dichiarare sull’istanza di partecipazione il possesso di tutti i requisiti richiesti e, nel
caso in cui abbiano già trasmesso domanda a questo Ente, devono provvedere
all’integrazione della stessa entro la data di scadenza (11/11/2019) con le stesse
modalità previste dal bando;

-

Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti alle categorie dei
riservatari di cui agli artt. 1014 c.1 lett. a) e 678 c.9 del D.Lgs. 66/2010, il posto sarà
assegnato ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria;

-

Di dare atto che restano acquisite le domande eventualmente già pervenute e resta
invariata la data di scadenza per la presentazione delle domande fissata per il
giorno 11/11/2019;

-

Di pubblicare il presente atto sull’albo on line e sul sito istituzionale dell’ente in
home page e nella sezione Amministrazione trasparente-bandi di concorso nella
pagina relativa al bando in oggetto;

-

Di disporre l’invio del presente atto al Ministero della Difesa e all’Ufficio
Comunicazione Reclutamento e Forze di Completamento - Sezione per il sostegno
alla ricollocazione professionale di Firenze;

-

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nel titolare di
Posizione Organizzativa dell’area amministrativa servizio personale;

-

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.

