
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 663 - 2019 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  649  del 20-05-2019 
 

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE – SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A 
T.D. STAGIONALE EX ART. 208 DEL C.D.S PROFILO DI ISTRUTTORE 
- OPERATORE DI VIGILANZA CAT. C1 – NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE  

 
 
 

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. 128 dell’11.05.2019 avente per oggetto 
"Uffici e Servizi Comunali – Riorganizzazione 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 del Servizio Personale n. 447 del 02.04.2019 è stato approvato 
l’avviso di selezione pubblica per soli esami, per la formazione di una graduatoria 
per assunzioni a tempo determinato stagionale ex art. 208 del C.d.s. di Istruttore-
Operatore di vigilanza cat. C1, da destinare all'Area Polizia Municipale; 

- 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 
19.04.2019; 
 

CONSIDERATO che l’avviso prevede una prova di esame orale, le cui materie sono state 
tutte inserite nell’avviso stesso, subordinatamente ad una preselezione nella formula dei 
quiz con risposte multiple predeterminate di cui una sola esatta nel caso di domande 
pervenute in numero superiore a 30; 
 
ACCERTATO che alla data di scadenza dell’avviso di selezione, fissata per il giorno 
19.04.2019, sono pervenute n. 18 domande acclarate al protocollo dell’ente e che pertanto 
non dovrà essere espletata preselezione di cui al precedente paragrafo; 
 
DATO ATTO che l’ufficio personale è incaricato dell’ammissione ed esclusione dei 
candidati alla prova d’esame, in esecuzione a quanto stabilito nel Regolamento degli Uffici 
e dei Servizi vigente, il quale procederà a seguito dell’esame delle domande pervenute 
con successivo e separato atto; 
 
RITENUTO di dover nominare apposita Commissione esaminatrice con il compito di 
svolgere tutti gli adempimenti per addivenire alla predisposizione e approvazione della 
graduatoria finale; 
 
DATO ATTO che occorre individuare i nominativi che faranno parte della Commissione nel 
rispetto del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
CONSIDERATO che possono essere individuati i seguenti nominativi: 

➢ Dott. Batignani Luca – Responsabile Servizio P.M. – presidente, 
➢ Dott.ssa Daniela Gonnelli - Responsabile Servizio P.M membro; 
➢ Dott. Fabrizio Giannini - Responsabile Servizio P.M - membro; 
➢ Stella Zoi - Specialista Amministrativo – segretario verbalizzante; 

 
DETERMINA 

 
 
- di nominare la Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d’esame per la 
selezione pubblica per soli esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato stagionale ex art. 208 del C.d.s. di Istruttore-Operatore di vigilanza cat. 
C1, da destinare all'Area Polizia Municipale; 
 



- di dare atto che la Commissione risulta così composta: 
➢ Dott. Batignani Luca – Responsabile Servizio P.M. – presidente, 
➢ Dott.ssa Daniela Gonnelli - Responsabile Servizio P.M membro; 
➢ Dott. Fabrizio Giannini - Responsabile Servizio P.M - membro; 
➢ Stella Zoi - Specialista Amministrativo – segretario verbalizzante; 

 
- Di prevedere un impegno di spesa di € 500,00 sul capitolo 102155 del bilancio del 

corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità dando atto che il corretto 
importo potrà essere calcolato in sede di liquidazione sulla base di quanto disposto 
dal DPCM 23.3.1995; 
 

- Di stabilire che ai componenti dipendenti del Comune non verrà corrisposto alcun 
compenso; 
 

- Di iscrivere nell’elenco dei collaboratori esterni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33 del 
14.3.2013 (cod.10) in qualità di componenti membri esterni della commissione 
esaminatrice il Dott. Giannini e la Dott.ssa Gonnelli; 
 

- Di dare atto che è stato acquisito agli atti il nulla osta all’espletamento dell’incarico 
da parte del Comune di Chiusi e del Comune di Chianciano Terme e l’assenso degli 
interessati alla nomina; 
 

- Di dare atto che l’incarico di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione Iva ai 
sensi dell’art. 5 comma 1 del DPR n. 633/1972 trattandosi di prestazione 
occasionale; 

 
- Di provvedere con successivo provvedimento al pagamento del compenso ai 

componenti esterni previa presentazione di nota contabile; 
 

- Di dare atto che l’incarico in argomento sarà inserito nell’elenco dei contratti per 
incarichi di collaborazione autonoma Legge 133/2008 art. 46 commi 2 e 3; 
 

- Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito istituzionale 
nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di concorso – concorsi attivi” e 
all’albo pretorio on line, ai sensi di quanto stabilito nel bando. 
 

- Di inviare il presente atto ai componenti. 
 

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. 

 
 



SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI  
 
 
 
Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso 
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del 
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

PROVVEDIMENTO 
SERVIZIO PERSONALE – SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A T.D. STAGIONALE EX 
ART. 208 DEL C.D.S PROFILO DI ISTRUTTORE - OPERATORE DI VIGILANZA CAT. 
C1 – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE  
Anno: 2019, Capitolo: 102155 - 1.03.02.16, Impegno: 1797, Importo: 500,00 
 
 
 
 
 
NOTE : 
 
 
Montepulciano, 21-05-2019 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

(Simonetta GAMBINI) 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 


