
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 1712 - 2017 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  1674  del 06-12-2017 
 

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE-AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI 
TITOLI PER FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER EVENTUALE 
ASSUNZIONE DI PERSONALE A T.D. IN SOSTITUZIONE 
TEMPORANEA DI PERSONALE A T. IND. PROF. “COLL. PROF. 
CUOCO” CAT.B3 PRESSO ASILO NIDO-APPROVAZIONE 

 
 
 

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 per oggetto 
"nuova organizzazione degli uffici e dei servizi"; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2017 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2017-2019, ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20.02.2017 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2017; 



 
RICORDATO che con contratto Rep. N. 4217 del 16.12.2015 si è proceduto ad affidare 
alla ditta Consorzio Archè Soc. Cooperativa sociale la concessione del servizio Asilo Nido 
Comunale a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica fino al 31 luglio 
2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 305 del 2.11.2015 con la quale si 
è proceduto ad assegnare in posizione di distacco temporaneo il personale assegnato al 
servizio asilo nido comunale al concessionario aggiudicatario del servizio de quo; 
 
DATO ATTO che il capitolato speciale per la procedura svolta in modalità telematica per la 
concessione del servizio asilo nido e delle strutture destinate al servizio per il periodo 
settembre2015- luglio 2018 prevedeva, fra l’altro, “tutte le assenze riferite alle varie 
categorie del personale comunale in servizio presso l’asilo nido, quali giornate di ferie 
occasionali, malattie, permessi per L. 104 ecc, venivano effettuate dal Comune e tutto 
l’onere del personale dovrà gravare sull’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al 
Comune di Montepulciano; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 1073 del 23.8.2017 con la quale si è dovuto procedere 
a concedere al dipendente a tempo indeterminato matricola 24812 un congedo retribuito a 
far data dal 28.8.2017 per un anno per assistenza a familiare convivente non ricoverato 
per il quale già fruisce dei benefici di cui all’art. 33 comma 3 della Legge 104/92 ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito della gestione del servizio asilo nido il dipendente con le 
mansioni di cuoco è l’unica figura presente nell’organizzazione del servizio; 
 
CONSIDERATA l’impossibilità di sostituire il Collaboratore Prof.le Cuoco assegnato al 
Servizio Asilo Nido Comunale, unica figura con tale mansione, con altro personale 
dipendente avente la medesima qualifica professionale; 
 
RITENUTO indispensabile, per garantire il corretto svolgimento del servizio, far fronte alla 
situazione contingente, reperendo le risorse umane necessarie, e considerato che 
attualmente non è presente nell’ente nessuna graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato e/o indeterminato di Collaboratore Professionale Cuoco; 
 
RICHIAMATO il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 con la quale si 
è proceduto ad approvare la nuova organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 
 

VISTO l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010  alla luce delle modifiche introdotte con il D.L. 
90/2014 convertito con la Legge 114/2014  in materia di limitazioni e limiti per assunzioni a 
tempo determinato e contenimento delle spese di personale; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 15.6.2015 n. 81 – art. 21 – in ordine alla possibilità di proroga 
e rinnovi di contratto a tempo determinato, nonché l’attuale formulazione dell’art. 36 del 
D.Lgs. 165/2001 ed in particolare il comma 2 che condiziona il ricorso alle assunzioni a 
tempo determinato nella PA alla sussistenza del duplice requisito della temporaneità e 
della eccezionalità dell’esigenza di assunzione di personale a tempo determinato; 



 
CONSIDERATO che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 19.12.2016 si è proceduto alla 
rideterminazione della dotazione organica 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23.1.2017 si è proceduto alla 
ricognizione in materia di eccedenze di organico ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 
165/2001, dando atto dell’esito negativo; 

-  L’Ente rispetta i vincoli relativamente alla spesa di personale, calcolata sulla base 
dei dati aggregati rilevanti come determinati dalla Ragioneria Generale dello Stato 
nella circolare 9/2006 e dall’ articolo 1, comma 557 della legge 296/2006; 

- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 50% (art. 76 
comma 7 del D.L. 112/2008 e ss. mm.) 
 

ATTESO che l’Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: 
 

- ha sempre provveduto alla rideterminazione della dotazione organica e da ultimo 
con deliberazione della G.C. n. 354/2016 per il triennio 2016/2018; 

-  ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 con deliberazione 
di C.C. n. 208 del 31.07.2017; 

- ha rispettato il pareggio di bilancio e in particolare ha rispettato le disposizioni del 
patto di stabilità interno nell’ultimo triennio; 

- ha adottato il Piano della Performance (art. 10 comma 5 del D.Lgs. 150/2009); 
-  il volume complessivo della spesa del personale in servizio non è superiore al 

parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente 
strutturalmente deficitario; 

- ha rispettato l'obbligo posto dall'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296 
(finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, di progressiva riduzione 
della spesa di personale (principio già previsto dagli art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 
e art.39, comma 19, legge n. 449/1997, quest’ultimo richiamato in art. 19, comma 8, 
legge n. 448/2001), composta e calcolata nei modi indicati dall’art. 557-bis della 
medesima legge 27.12.2006, n. 296, dalla circolare MEF n. 9/2006 nonché, da 
ultimo, nelle delibere della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 
9/2010/AUT/INPR del 16.4.2010 e n. 15 del 30.6.2010 e, pertanto, non incorre nel 
divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale; 

- la spesa di personale dell’anno 2016, calcolata a consuntivo già approvato, ai sensi 
dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, è inferiore al valore medio della 
spesa del triennio precedente alla data di entrata in vigore del comma 557-quater 
della legge n. 296/2006 (ex art. 3 , comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito in 
L. n.114/2014), cioè il triennio 2011-2013, anche alla luce dell’interpretazione della 
deliberazione n. 27/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti; 

- la spesa di personale prevista per l’anno 2017, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 
557, della legge n. 296/2006, è inferiore al valore medio della spesa del triennio 
precedente alla data di entrata in vigore del comma 557-quater della legge n. 
296/2006 (ex art. 3 , comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014), 
cioè il triennio 2011-2013, anche alla luce dell’interpretazione della deliberazione n. 
27/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti; 

- ha approvato, con deliberazione di G.C n. 11 del 23.1.2017 il Piano triennale di 
azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del 
D.Lgs.n.198/2006; 

- ha istituito il Comitato Unico di Garanzia attraverso la gestione associata del 
servizio con l’Unione dei Comuni della Valdichiana senese; 



- si è adeguato alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009; 
 

RILEVATO, altresì, che per la spesa di personale a tempo determinato i vincoli previsti 
dall’art.9 comma 28 del D.L.78/2010 e s.m.i. “non si applicano agli enti locali in regola con 
l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni” a seguito della modifica 
introdotta dall’art.11 comma 4 bis del citato D.L.90/2014; 
 
DATO ATTO che viene rispettato il limite previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81 
secondo il quale non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura 
superiore al 20% del numero dei lavorati a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 
dell’anno di assunzione; 
 
VISTO lo schema di bando pubblico e l’unito schema di domanda, allegati al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di potersi procedere alla sua 
approvazione; 
  

VISTI: 
- il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- il D.P.R. 487/1994;  
-  la Circolare della Presidenza del CdM – dipartimento della Funzione Pubblica –Ufficio 
per l’organizzazione e il lavoro pubblico – servizio per le assunzioni e la mobilità del 
10.10.2016 che ripristina le ordinarie facoltà assunzionali per tutte le categorie di 
personale nella Regione Toscana; 

 
VISTO  il D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 
n. 125; 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e succ essive modificazioni; 

 
VISTO il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 

 
VERIFICATE, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni; 

 
VISTO l’allegato al personale al bilancio di previsione 2018 in corso di predisposizione; 
  
 

D E T E R M I N A 
 

• di indire una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di graduatoria per 
eventuale assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione temporanea 
di personale a tempo indeterminato nel profilo di “collaboratore professionale – 
cuoco” cat. giuridica b3 presso l’asilo nido comunale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare il comma 2 che condiziona il 
ricorso alle assunzioni a tempo determinato nella PA alla sussistenza del duplice 
requisito della temporaneità e della eccezionalità dell’esigenza di assunzione di 
personale a tempo determinato; 

 



• di approvare l’avviso di selezione pubblica e lo schema di domanda di 
partecipazione alla medesima procedura, allegati  al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

• di dare atto che l’avviso di selezione pubblica sarà pubblicato, per dieci giorni 
consecutivi, all’Albo Pretorio on line del Comune di Montepulciano, sulla home page 
del sito istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione 
Bandi di Concorso, ai sensi del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 ed inviato al Centro per 
l’Impiego. 
 
 
 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


