
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 1163 - 2019 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  1146  del 19-09-2019 
 

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE - 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 - 
APPROVAZIONE BANDO 
 

 
 
 

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 e 
ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero ai 
sensi dell’art. 33 c.1 del D.Lgs. 165/2001 e Circolare dipartimento FP 28.4.2014 n. 
4; 

- Che lo stesso è stato comunicato al Dipartimento della FP ai sensi dell’art. 6-ter c. 5 
del D.Lgs. 165/2001; 

- Il piano triennale del fabbisogno del personale dipendente 2019/2021 prevede, fra 
l’altro, per l’annualità 2019, la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti 
di Collaboratore Professionale tecnico-autista cat. B3 mediante attivazione delle 
necessarie procedure di assunzione nel rispetto dei limiti normativi vigenti;  
 

DATO ATTO che si è proceduto agli adempimenti previsti dall’art. 34 bis del D. Lgs. 
165/2001 con nota del 28.5.2019 e la procedura si è conclusa con esito negativo;  
 
VISTO l'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n.165/2001, a norma del quale le 
amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate 
alla copertura di posti vacanti in organico, debbono attivare le procedure di mobilità di cui 
al comma 1 del medesimo articolo;  
 
DATO ATTO che con determinazione n. 1086 del 4.9.2019 si è proceduto a concludere la  
procedura di selezione per mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di collaboratore 
Professionale Tecnico Autista presso l’Area Manutenzione e Patrimonio  cat. B3, con esito 
negativo in quanto nessuna domanda è pervenuta;  
 
RITENUTO quindi necessario avviare un “Concorso Pubblico per esami per l’assunzione 
di n. 2 Collaboratore Professionale Tecnico – Autista a tempo pieno e indeterminato cat. 
giuridica B3 - posizione economica iniziale B3 del CCNL del personale non dirigenziale del 
comparto Funzioni Locali presso l’Area Manutenzione Patrimonio – LL.PP.; 
 
VISTO il bando di “Concorso pubblico per esami, per l’assunzione  di n. 2 Collaboratore 
Professionale Tecnico – Autista a tempo pieno e indeterminato cat. giuridica B3 - 
posizione economica iniziale B3 presso l’Area Manutenzione Patrimonio – LL.PP.” allegato 
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;  
 
DATO ATTO che lo stesso è stato preventivamente validato dal Responsabile dell’Area 
Manutenzione Patrimonio-LL.PP. in ordine ai titoli richiesti per l’ammissione nonché delle 
prove e materie previste; 
 
EVIDENZIATO che il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale 
Concorsi per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione stessa e all’albo 



pretorio on line del Comune;  
 
RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione del suddetto bando di concorso;  
 
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; 
 
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. n. 267/2000; 
 
VISTI:  
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;  
- Il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  
- Lo Statuto Comunale;  
- Il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 

D E T E R M I N A 
 

- 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; 
 

- Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bando di “Concorso 
pubblico per esami, per l’assunzione  di n. 2 Collaboratore Professionale Tecnico – 
Autista a tempo pieno e indeterminato cat. giuridica B3 - posizione economica 
iniziale B3 presso l’Area Manutenzione Patrimonio – LL.PP, allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa insieme allo 
schema di domanda parimenti allegata;  

 
- Di stabilire che il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale 

Concorsi per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione stessa e 
all’albo pretorio on line del Comune;  

 
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nel titolare di 

Posizione Organizzativa dell’area amministrativa servizio personale.  
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


