
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 1164 - 2019 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  1147  del 19-09-2019 
 

OGGETTO:  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI COLL. PROF.LE 
AMMINISTRATIVO - MESSO COMUNALE CAT. GIURIDICA B3 
PRESSO SERVIZIO SPIC/NOTIFICHE - APPROVAZIONE 
GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORE 

 
 
 

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. 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 14.1.2019 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2019; 
 
PREMESSO CHE:  
 

- Con Delibera di Giunta Comunale 354 del 13.12.2018 e successivo adeguamento 
con delibera Giunta Comunale n. 149 del 6.5.2019 si è proceduto ad approvare il 
programma triennale del fabbisogno del personale dipendente 2019/2021; 

- Con determinazione del Servizio Personale n. 560 del 24.4.2019 è stato approvato 
il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto a tempo pieno 
e indeterminato di Collaboratore Professionale Amministrativo – messo comunale 
cat. Giuridica B3 presso il servizio Spic/Notifiche dopo aver completato la procedura 
ex art. 34 bis ed ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 ambedue con esito negativo; 

- Il bando di concorso è stato pubblicato nella G.U. n. 40 del 21.5.2019  Concorsi ed 
esami - per 30 giorni consecutivi e, inoltre, inviato alla mail liste della Regione 
Toscana, in albo pretorio on line, sulla home page del sito istituzionale e inserito 
nella sezione Bandi di concorso Amministrazione Trasparente con scadenza fissata 
in data 20.6.2019; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 974 del 6.8.2019 con la quale si è proceduto a 
nominare la Commissione esaminatrice per il Concorso pubblico per esami per la 
copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Professionale 
Amministrativo – messo comunale cat. Giuridica B3 presso il servizio Spic/Notifiche; 
 
ATTESO che la procedura concorsuale si è svolta regolarmente; 
 
PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice ha concluso tutti gli adempimenti inerenti 
la procedura concorsuale con la redazione dei verbali dal n. 1 al n. 5; 
 
ESAMINATI i suddetti verbali ed accertata la regolarità nonché la rispondenza alla 
normativa legislativa e regolamentare delle procedure concorsuali risultanti dagli stessi; 
 
RITENUTO pertanto di approvare i suddetti verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice 
del concorso in oggetto, agli atti dell’ufficio, nonché di approvare definitivamente la relativa 
graduatoria finale di merito contenente i nominativi dei n. 7 candidati risultati idonei; 
 
RILEVATO che non sussistono situazioni di parità di punteggio nella graduatoria finale; 
 
RILEVATO che in base ai punteggi riportati nelle prove concorsuali il candidato collocato 
per primo nella graduatoria di merito risulta essere la Sig.a Ietta Clara con il punteggio 
finale di 58/60; 
 
RITENUTO  pertanto dover procedere alla nomina del vincitore del concorso in oggetto 
nella persona della Sig.a Ietta Clara nata a Montepulciano il 12 gennaio 1966 e residente 
in Montepulciano Via della Spinella n. 6 TTICLR66A52F592J; 
 



RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
TUTTO cio’ premesso e considerato; 
 
 

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 ss.mm.ii.; 

 
- Di approvare, per i motivi esposti in premessa, gli elaborati e la documentazione 

della procedura del concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Professionale Amministrativo – 
messo comunale cat. Giuridica B3 presso il servizio Spic/Notifiche, comprensiva dei 
verbali da 1 a 5 redatti dalla Commissione Giudicatrice e depositati agli atti 
dell’Ufficio Personale; 
 

- Di approvare, altresì, la seguente graduatoria finale definitiva contenente i punteggi 
attribuiti ai candidati nella valutazione delle prove concorsuali: 
 

 
N. CANDIDATO PUNTEGGIO PROVA 

TEORICO - PRATICA 

PUNTEGGIO 

PROVA 

ORALE 

TOTALE 

1° IETTA CLARA 29/30 29/30 58/60 

2° PAOLONI ROBERTO 27/30 30/30 57/60 

3° PIETRELLI CATIA 26/30 30/30 56/60 

4° RICCI VALENTINA 29/30 21/30 50/60 

5° CAVALLUCCI FRANCESCA 26/30 21/30 47/60 

6° ANSANI SILVIA 24/30 22/30 46/60 

7° MONAI GIOVANNI 22/30 23/30 45/60 

 
- Di nominare vincitore del concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto 

a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Professionale Amministrativo – 
messo comunale cat. Giuridica B3 presso il servizio Spic/Notifiche, la Sig.a IETTA  
Clara nata a Montepulciano il 12 gennaio 1966 e residente in Montepulciano Via 
della Spinella n. 6 TTICLR66A52F592J; 

 
- Di procedere con successivo atto all’assunzione in servizio del candidato vincitore a 

seguito dell’espletamento di tutte le verifiche istruttorie di legge; 



 
- Di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 

entro 60 gg. dalla data di pubblicazione al TAR Toscana o in alternativa entro 120 
gg. dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

 
 

 
 
 
 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


