
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 45 - 2020 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  43  del 16-01-2020 
 

OGGETTO: PERSONALE - SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER 
EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PIENO E/O 
PARZIALE DI  “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C1 - 
APPORVAZIONE ATTI E GRADUATORIA FINALE  

 
 
 

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. 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. 8 del 14.1.2019 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2019  a cui si rinvia nelle more 
dell’approvazione del Peg 2020; 
 
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. 1010 del 12.08.2019 è stata indetta 
selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria per 
l’eventuale assunzione a tempo determinato pieno e/o parziale di unità di personale 
con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo Contabile” cat. C profilo 
giuridico di accesso C1; 

- l’avviso di selezione è stato pubblicato 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 
04.09.2019; 

- con determinazione del Servizio Personale n. 1464 del 18.11.2019 è stata 
determinata l’ammissione e l’esclusione dei candidati che hanno inviato domanda di 
partecipazione per la selezione de quo; 

- con determinazione n.1480 del 21.11.2019 si è proceduto alla nomina della 
Commissione esaminatrice per lo svolgimento della selezione pubblica e con 
successiva determinazione n. 22 del 13.1.2020 con la cooptazione del membro 
aggiunto per la verifica della idoneità della lingua inglese; 

 
DATO ATTO che la Commissione esaminatrice ha completato i lavori e ha rimesso i 
verbali dell’espletamento dell’intera procedura con la graduatoria finale di merito; 
 
VISTA la graduatoria finale; 
 
RITENUTO di prendere atto dei verbali della Commissione Esaminatrice, in atti, e di 
approvare la graduatoria finale di merito; 
 
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 prendere atto dei verbali della Commissione esaminatrice, in atti, e di approvare 
la graduatoria finale di merito di seguito riportata: 
 

 



NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

PROVA ORALE  

TOTALE  

CORSI ERICA  29/30 24/30 53/60 

LUNGHINI CHIARA 23/30 28/30 51/60 

ROSSI ILARIA  24/30 26/30 50/60 

DOTTORI IRENE 27/30 21/30 48/60 

FRANCI LUCIA 22/30 22/30 44/60 

PIETRONIRO MIRIAM 21/30 22/30 43/60 

CHIANCIANESI 

MANUELA 

21/30 N.C. NON IDONEA 

 
 

- Di dare atto che l’utilizzo della graduatoria sarà effettuato nel rispetto del Piano 
Triennale del Fabbisogno del personale dipendente approvato; 
 

- Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi concorso – nella sezione dedicata alla selezione de quo; 
 

- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


