
COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 570 - 2018
DETERMINAZIONE

 PERSONALE

N° 554 del 20-04-2018

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO - ASSUNZIONE 
STRAORDINARIA PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO 
DETERMINATO PER ESIGENZE DI STAGIONALITA’-  ESECUTORE 
TECNICO CAT. B1– APPROVAZIONE BANDO PER AVVIO A 
SELEZIONE

IL RESPONSABILE

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. 111 del  21.12.2017 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2017 con cui è stato approvato  il Bilancio 
di previsione per  l’ anno 2018, il Bilancio Pluriennale 2018-2020, ed i relativi allegati,  esecutiva ai sensi di 
legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dell’08.01.2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. 
ed il Piano delle Performance 2018;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22.1.2018 avente per oggetto: “Personale 
dipendente – Piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 – approvazione” con la quale, nel 
rimodulare la dotazione organica approvata con D.G.C. n. 366 del 28.12.2015 si è proceduto ad approvare 
il piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020;

DATO ATTO che con la deliberazione surrichiamata, già inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Funzione Pubblica – con nota pec 2835/2018, si è previsto per l’anno 2018, fra l’altro, 



l’assunzione di  Personale a tempo determinato da assegnare al Servizio manutenzione e patrimonio per 
far fronte ad esigenze straordinarie derivanti dall’avvenuta collocazione in quiescienza di dipendenti in ruolo
e per fronteggiare la stagione turistica, che richiede una maggiore manutenzione degli spazi e aree a 
verde;

RICORDATO infatti che il Comune di Montepulciano è iscritto nell’elenco regionale delle località turistiche e 
città d’arte approvato dalla Delibera della GRT n. 903/2011 al n. 32 del 12.1.2012;

RICHIAMATA la determinazione n. 521/2018 con cui sono stati assunti n.2 Collaboratori prof.li tecnici con 
contratto di lavoro a tempo determinato part time 30 ore sett.li presso il Servizio Manutenzione e 
patrimonio, quale secondo rinnovo del contratto già sottoscritto per il periodo 1 agosto – 31 ottobre 2016 e 
rinnovato dal 5 giugno 2017 al 4 settembre 2017,  per il periodo di 3 mesi a far data dal 1 maggio 2018 e 
fino al 31 luglio 2018; mentre il terzo interessato ha rinunciato; 

CONSIDERATO che la graduatoria approvata con determinazione n. 1358 del 26.7.2016 è scaduta e che 
pertanto si rende necessario procedere tramite il Centro per l’Impiego, per il reperimento di  unità di 
personale con qualifica di Esecutore tecnico, in modo da garantire la corretta manutenzione del verde 
pubblico per supportare  le squadre di operai nel periodo particolarmente ricco di eventi estivi e 
fronteggiare il carico di lavoro del dipendente in ruolo, dovuto anche alla cessazione di personale per 
quiescienza; 

RITENUTO, pertanto, opportuno attivare le procedure con Regione Toscana – settore Servizi per il Lavoro 
– CPI Valdichiana con sede a Montepulciano, per la formazione di una graduatoria a tempo determinato di 
personale di categoria B1, posizione economica iniziale, con mansioni Esecutore tecnico con patente B per 
servizi esterni manutenzione ambiente e manutenzione ordinaria/straordinaria immobili e strade comunali;

RITENUTO di approvare lo schema di avviso pubblico che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, nonché la “Domanda di partecipazione a selezione ente pubblico” e il  “Modello di 
dichiarazione sostitutiva”  allegati  all’avviso,  che  saranno  utilizzati  dagli interessati per la presentazione 
della domanda, dando adeguata pubblicità agli stessi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento 
Regionale del 4 febbraio 2004, n.7/R Titolo III - Capo I (art. 31 e  successivi);

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;

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;

DATO ATTO che, rispetto ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, questo Ente:
a) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale e rimodulato la dotazione organica   (art. 39 
c. 1 Legge n. 449/97 – art. 91 D.Lgs. n. 267/00 – art. 6 D.Lgs. n. 165/2001 – comma 557 quater Legge n. 
296/2006;)
b) ha accertato l’insussistenza di eventuali eccedenze di personale (art. 33 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e 
circolare Dipartimento FP n. 4/2014) la cui dichiarazione è contenuta nella deliberazione di approvazione 
del piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020;
c) ha conseguito il saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali nel 2016 (art. 
1 comma 723 lett. e) Legge n. 208/2015 e circolare RGS n. 5/2016)
d) ha conseguito il saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali nel 2017 (art. 
9 c. 1 Legge n. 243/2012 e circolare RGS n. 17 del 3.4.2017 1 comma 723 lett. e) Legge n. 208/2015 e 
circolare RGS n. 5/2016)
d) ha inviato la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1 
comma 723 lett. e) Legge 208/2015, Circolare RGS n. 5/2016 e CdC puglia n. 111/16);



e) ha rispettato il conseguimento del saldo di cui all’art. 1 c. 475 (Legge n. 232/16 e circolare RGS n. 
17/17);
f) ha approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell’art. 48 
comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 
15.1.2018;
g) ha approvato il Piano delle Performance 2018-2020 insieme al Peg 2018-2020 (art. 10 D.Lgs. 150/2009 
e art. 169 c. 3 bis D.Lgs. 267/2000);
h) ha rispettato la norma di riduzione delle spese di personale rispetto al triennio 2011/2013 (art. 1 comma 
557 ter della Legge 296/2006 – art. 3 c. 5bis D.L. n. 90/2014 – circolare n. 9/2006 RGS, Circolare n. 5/2016 
RGS);
i) ha rispettato i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e ha proceduto nei 
tempi previsti all’invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13 Legge 
196/2009)
l) ha rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente (art. 76 comma 4 D.L. 112/2008);

PRESO ATTO del Titolo III - Capo I - art. 31 e  successivi del Decreto della Giunta Regionale Toscana  del 
4 febbraio 2004, n.7/R “Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge 
regionale 26 luglio 2002, n.32 (T.U. della normativa della Regione Toscana  in materia di educazione, 
istruzione, orientamento formazione professionale e lavoro) in materia di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro e avviamento a selezione nella pubblica amministrazione”

VISTO il D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazione nella Legge 125/2015;

VISTE le code contrattuali siglate in data 14.9.2000 art. 7;

VISTO il CCNL 1994/97 degli Enti Locali stipulato il 6.7.1995, il CCNL valido per il quadriennio 1998/2001 
stipulato il 1.4.19999, il CCNL 2000/2001 del 5.10.2001, il CCNL 2002/2005 del 22.1.2004, il contratto 
CCNL valido per il biennio 2004/2005 stipulato il 9.5.2006, il CCNL valido per il biennio 2006/2007 stipulato 
l’11.4.2008 e il nuovo contratto valido per il biennio 2008/2009 stipulato il 31.7.2009 e l’indennità di 
vacanza contrattuale anno 2010;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria”;

DETERMINA

- di attivare le procedure con Regione Toscana – settore Servizi per il Lavoro – CPI Valdichiana con 
sede a Montepulciano, per la formazione di una graduatoria a tempo determinato di personale di 
categoria B1, posizione economica iniziale, con mansioni Esecutore tecnico con patente B per 
servizi esterni manutenzione ambiente e manutenzione ordinaria/straordinaria immobili e strade 
comunali;

- di approvare lo schema di avviso pubblico per l’assunzione di n. 1 Unità di personale Cat. B1 per la 
durata di 3 mesi con orario part time 30 ore settimanali, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, nonché la  “Domanda di partecipazione a selezione ente pubblico” e il   “Modello di 
dichiarazione sostitutiva” allegati all’avviso,  che  saranno  utilizzati  dagli interessati per la 
presentazione della domanda, dando adeguata pubblicità agli stessi nei modi e nei tempi previsti dal 
Regolamento Regionale del 4 febbraio 2004, n.7/R Titolo III - Capo I (art. 31 e  successivi);

- di dare atto che successivamente, alla scadenza del bando e dopo l’invio della lista graduatoria da 
parte del Servizio Centro Impiego, si procederà alla nomina della commissione esaminatrice per 
l’esame degli idonei e alla conseguente assunzione;

- Di dare atto che l’assunzione rientra nei limiti previsti dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 
modificato con il D.L. 90/2014 convertito con la Legge 114/2014;



- Di dare atto che l’assunzione rientra nella percentuale prevista dall’art. 23 del D.Lgs. 81/2015;

- Di inviare il presente atto al CPI Valdichiana, alla RSU e OO.SS. e agli Uffici Finanziari per quanto di 
spettanza.

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.


