
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 456 - 2019 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  446  del 02-04-2019 
 

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE – MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA 
MEDIANTE CAMBIO DI PROFILO PROFESSIONALE PER N.1 POSTO 
DI ISTR. AMM.VO CONTABILE CAT. C – APPROVAZIONE VERBALE 
ED ESITO  

 
 
 

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. 166 del 19.6.2017 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
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 determinazione del Servizio Personale n. 262 del 22.02.2019 è stato approvato 
l’avviso di mobilità volontaria interna ed il modello di domanda per la copertura di n. 
1 posto di cat. C Istruttore Amministrativo Contabile nell'Area Amministrativa, 
riservato al personale a tempo indeterminato dell’Ente e in possesso dei requisiti 
per lo svolgimento delle mansioni richieste; 

- Il sopracitato avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line del Comune, sul sito 
istituzionale e nella sezione trasparenza bandi e avvisi ed è scaduto in data 
12.03.2019; 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 394 del 25.03.2019 è stata ammessa alla 
procedura di mobilità volontaria interna la domanda di partecipazione presentata dalla 
dipendente di questo ente Sig.ra Batazzi Lisa, acclarata al protocollo dell’ente n. 8981 del 
27.02.2019; 
 
DATO ATTO, altresì, che con la stessa determinazione n. 394/2019 è stata nominata 
apposita Commissione esaminatrice per lo svolgimento del colloquio di idoneità previsto 
nell’avviso di mobilità volontaria interna, approvato con determinazione n. 262/2019; 
 
RILEVATO che la Commissione esaminatrice in data 28.03.2019 si è riunita per 
l’espletamento del colloquio di idoneità dell’unica candidata ammessa, provvedendo a 
redigere apposito verbale, trasmesso a questo ufficio ai fini dell’approvazione; 
 
VISTO il “Verbale n. 1 di insediamento della Commissione esaminatrice-Colloquio”, dal 
quale si evince che, a seguito di colloquio di idoneità, la candidata Sig.ra Batazzi Lisa 
risulta idonea a ricoprire il posto di Istr. Amministrativo Contabile nell’Area Amministrativa; 
 
PRESO ATTO che la Sig.ra Batazzi Lisa è inserita nei ruoli di questo ente dal 16.12.2010 
e che la stessa è inquadrata da tale data nel profilo professionale di Istruttore di Vigilanza 
cat. C1 e assegnata all’Area Polizia Municipale; 
 
CONSIDERATO che l’avviso per la mobilità volontaria interna, approvato con 
determinazione n. 262/2019, prevedeva il cambio di profilo professionale per il candidato 
risultato idoneo a ricoprire il posto messo a bando, e pertanto risulta necessario, stante 
l’esito riportato nel Verbale n.1, procedere a modificare il profilo professionale della Sig.ra 
Batazzi Lisa da Istruttore di Vigilanza ad Istruttore Amministrativo Contabile, mantenendo 
la categoria C di appartenenza; 
 
PRESO ATTO del parere del Responsabile dell’Area di provenienza in atti, che risulta 
favorevole, con decorrenza al trasferimento della Sig.ra Batazzi Lisa a partire dalla data di 
assunzione di altro personale inquadrato come Istruttore di Vigilanza cat. C, da coprire 



mediante mobilità volontaria esterna, di cui al vigente Piano del Fabbisogno Triennale di 
personale 2018-2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 29.10.2019 avente ad 
oggetto “Servizio personale – adozione nuova definizione dei profili professionali ex CCNL 
21.5.2018 comparto Funzioni Locali – determinazioni” con la quale è stata adottata la 
nuova definizione dei profili professionali sulla base di quanto previsto dal CCNL 
21.5.2018; 
 
TENUTO CONTO del comma 2 dell’art. 3, del CCNL del 31.3.1999, secondo cui tutte le 
mansioni che vengano ascritte dal contratto all’interno delle singole categorie, “in quanto 
professionalmente equivalenti, sono esigibili” e, l’assegnazione delle mansioni equivalenti 
è un atto del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro; 
 
DATO ATTO che la modifica di mansioni e profilo professionale del personale costituisce 
atto datoriale di micro-organizzazione, da disporre da parte del Responsabile di Area 
competente; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito; 
 
DATO ATTO che quanto previsto con la presente determinazione non comporta ulteriori 
nuovi oneri per spese a carico del bilancio;  
 
STABILITO che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 sarà data informazione 
alle organizzazioni sindacali rappresentative;  
 
VISTI:  
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
- il D.Lgs. 165/2001 art. 4 2° comma;  
- i vigenti CC.NN.LL. del comparto Regioni ed Enti Locali;  
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019/2021e il vigente PEG;  
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
- lo Statuto Comunale;  
 

DETERMINA 
 

- Di richiamare interamente le premesse che risultano parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
- Di approvare il “Verbale n. 1 di insediamento della Commissione esaminatrice-Colloquio”, 
trasmesso a questo ufficio dalla Commissione esaminatrice, nominata con determinazione 
n. 394/2019, in atti, per lo svolgimento del colloquio di idoneità previsto nell’avviso di 
mobilità volontaria interna per la copertura di n. 1 posto di cat. C Istruttore Amministrativo 
Contabile nell'Area Amministrativa; 
 
- Di prendere atto del verbale di cui sopra e di procedere al trasferimento della dipendente 
dichiarata idonea a ricoprire il posto Sig.ra Batazzi Lisa, modificando il profilo 
professionale della stessa da Istruttore di Vigilanza ad Istruttore Amministrativo Contabile, 
mantenendo la categoria C di appartenenza; 
 



- Di dare atto che il trasferimento della Sig.ra Batazzi Lisa avverrà a partire dalla data di 
assunzione di altro personale inquadrato come Istruttore di Vigilanza cat. C, da coprire 
mediante mobilità volontaria esterna, di cui al vigente Piano del Fabbisogno Triennale di 
personale 2018-2020;  
- Di dare atto che tale provvedimento non comporta alcuna modifica alla previsione di 
spesa relativa al Bilancio, in quanto la dipendente coinvolta è già assegnata al personale 
in ruolo, mentre si rende necessaria una nuova assegnazione della spesa ai nuovi capitoli 
di riferimento a far data dal trasferimento effettivo; 
 
- Di inviare il presente atto alla Sig.ra Batazzi Lisa, al Responsabile di Area Polizia 
Municipale, alla RSU e alle OO.SS. territoriali per opportuna conoscenza. 

 

        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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


