
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 1518 - 2013 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  1486  del 14-10-2013 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE 
PUBBLICA PER SOLI ESAMI  (COLLOQUIO) PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE 
EDUCATIVO CAT. C1-SERVIZIO ASILO NIDO. 

 
 
 

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; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 28.12.2009 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 02.07.2012 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2012 ; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 31.7.2013 con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione per  l’ anno 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015, la 
Relazione Previsionale e Programmatica e i relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 



Richiamata la propria determinazione n. 1311 in data 19/09/2013 con la quale è stata 
avviata la procedura selettiva per selezione pubblica per soli esami  (colloquio) a 
contenuto tecnico per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a 
tempo determinato finalizzati alla sostituzione di dipendenti o per esigenze straordinarie di 
“Istruttore Educativo cat. C1 – posizione economica C1” del C.C.N.L. 31.03.1999 – presso 
il Servizio asilo nido del Comune di Montepulciano. 
 
Ritenuto di provvedere alla nomina della commissione che dovrà valutare l’idoneità dei 
candidati della selezione, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Organizzazione dei 
servizi e uffici comunali in vigore; 
 
Accertato che i componenti sono stati scelti secondo quanto stabilito dall’ art. 35 – comma 
3 - lettera e) del D.Lgs. 165/2001, nella loro qualità di esperti di provata competenza nelle 
materie di concorso e che gli stessi non ricoprono cariche politiche, non sono 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali; 
 
Dato atto che è rispettato l’ art. 57 - comma 1 – lett. a) dello stesso decreto legislativo, 
relativo alle Pari Opportunità; 
 
Visti  i decreti del Sindaco di nomina dei Responsabili di Area e decreto del Responsabile 
di Area Servizi alla persona, cultura, sport, trasporto e associazionismo; 

 
DETERMINA 

 
1. di nominare la Commissione giudicatrice per selezione pubblica per soli esami  
(colloquio) a contenuto tecnico per la formazione di una graduatoria per il conferimento di 
incarichi a tempo determinato finalizzati alla sostituzione di dipendenti o per esigenze 
straordinarie di “Istruttore Educativo cat. C1 – posizione economica C1” del C.C.N.L. 
31.03.1999 – presso il Servizio asilo nido del Comune di Montepulciano, indetta con 
propria determinazione n. 1311 in data 19/09/2013 nelle persone di: 

� Direttore Generale Dott. Smilari Domenico – Segretario generale e Responsabile 
Area Amministrativa - giusti decreti sindacali n. 13929/09, n. 14461/09 e n. 
30222/09 - Presidente 

� Istruttore direttivo Amministrativo Sig.ra Gallorini Gabriella – Responsabile di Area 
Servizi alla persona, cultura, sport, trasporto e associazionismo - giusto decreto 
sindacale n. 1524/2011 –esperto;  

� Istruttore direttivo Educativo Sig. ra Zoi Stella – servizio asilo nido Montepulciano 
Capoluogo – esperta; 

� Istruttore Amm.vo/Contabile Sig.ra Fantacci Patrizia-Area Amministrativa/Servizio 
Personale- segretaria; 

 
2. Il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto l’attività svolta di Presidente, 
componente e segretario di selezione pubblica rientrano tra le funzioni ordinarie connesse 
alla qualifica ed all’incarico ricoperto dal Direttore Generale, dal Responsabile di Area e 
dai dipendenti di ruolo dell’Amministrazione pubblica. 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA  
                                                                  Dott. Smilari Domenico 



 
 
 

    Non richiesto il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
quanto non comporta impegno di spesa.    
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


