
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 402 - 2019 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  395  del 25-03-2019 
 

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE – MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA 
COPERTURA DI N.1 POSTO DI COLLABORATORE PROF.LE MESSO 
COMUNALE NOTIFICATORE CAT. B3 – AMMISSIONE CANDIDATI A 
SELEZIONE E 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. 243 del 03.09.2018 avente per oggetto 
"Uffici e Servizi comunali – Riorganizzazione della struttura comunale con unificazione 
aree – Approvazione nuovo Organigramma – Determinazione”, 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. 100 del 24.01.2019 è stato approvato 
l’avviso di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed il 
modello di domanda per la copertura di n. 1 posto di cat. B3 – Collaboratore 
professionale messo comunale notificatore da destinare all'Area Amministrativa; 

- 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 
25.02.2019; 
 

ACCERTATO che alla data di scadenza dell’avviso di selezione, fissata per il giorno 
25.02.2019, è pervenuta n. 1 domanda acclarata al protocollo dell’ente n. 5026 del 
02.02.2019, presentata dalla Sig.ra Mortolini Vanessa; 
 
DATO ATTO che, a seguito dell’esame preliminare da parte del Servizio personale della 
domanda pervenuta, come previsto dall’art. 4 del bando, è possibile procedere 
all’ammissione della candidata al colloquio, per la verifica dell’idoneità al posto da 
ricoprire; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice 
della selezione in parola ai fini dello svolgimento del colloquio, nel rispetto del 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
CONSIDERATO che possono essere individuati i seguenti nominativi: 

➢ Responsabile Area Amministrativa – Dott.ssa Grazia Torelli -  presidente; 
➢ Segretario Comunale – Dott. Giulio Nardi - membro; 
➢ Responsabile Area Finanziaria – Dott.ssa Simonetta Gambini - membro; 
➢ Specialista Amministrativo – Stella Zoi - segretario verbalizzante; 

 
DETERMINA 

 
- di procedere all’ammissione della domanda di partecipazione alla procedura di 

mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 
1 posto di cat. B3 – Collaboratore professionale messo comunale notificatore da 
destinare all'Area Amministrativa, acclarata al protocollo dell’ente n. 5026 del 
02.02.2019, presentata dalla Sig.ra Mortolini Vanessa; 
 

- di nominare la Commissione esaminatrice per lo svolgimento del colloquio previsto 
nell’avviso per la copertura di n. 1 posto di cat. B3 – Collaboratore professionale 
messo comunale notificatore da destinare all’Area Amministrativa; 

 
- di dare atto che la Commissione risulta così composta: 
➢ Responsabile Area Amministrativa – Dott.ssa Grazia Torelli -  presidente; 
➢ Segretario Comunale – Dott. Giulio Nardi - membro; 
➢ Responsabile Area Finanziaria – Dott.ssa Simonetta Gambini - membro; 



➢ Specialista Amministrativo – Stella Zoi - segretario verbalizzante; 
 
- Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


