
COMUNE DI BUONCONVENTO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
DETERMINAZIONE N 375 DEL 11/08/2020 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA NON 
CONCORSUALE, PER L’ASSUNZIONE EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 DI UN 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” (CAT. D, POSIZIONE GIURIDICA D1) A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO FINO AL TERMINE DEL MANDATO AMMINISTRATIVO AL QUALE CONFERIRE LA 
RESPONSABILITA’ DELL’AREA TECNICA: ANNULLAMENTO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la propria determinazione n. 614 del 31/12/2019 avente per oggetto l’avviso di cui 
all’oggetto; 
 
Tenuto conto che la stessa assunzione di cui all’avviso è stata inclusa nel Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale 2020-2022 e nel relativo piano assunzionale, approvato con deliberazione 
n. 42 del 25/03/2020; 
 
Considerato che il Comune di Buonconvento, con deliberazione consiliare 54/2013, ha approvato 
un Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del TUEL; 
 
Dato atto che, in base al combinato fra il comma 8 lettera d) art. 243 bis e comma 1 art. 243 del 
D.Lgs. 267/2000, le dotazioni organiche e le assunzioni del Comune di Buonconvento è sottoposto 
al controllo del Ministero dell’Interno – Dipartimento degli affari territoriali - Direzione centrale 
per gli Uffici Territoriali del governo e per le Autonomie Locali - Commissione per la finanza e gli 
organici degli enti locali; 
 
Preso atto delle continue richieste del Ministero al riguardo e delle conseguenti delucidazioni 
fornite dal Comune di Buonconvento; 
 
Tenuto conto che in data 05/08/2020 il Ministero dell’Interno si è pronunciato riguardo il Piano 
delle Assunzioni del Comune di Buonconvento, non approvando l’assunzione a tempo determinato 
di n. 1 dipendente cat. D a norma dell’art. 110 c. del D.L.gs. 267/2000; 
 
Considerato che tutte le assunzioni del Comune sono soggette alle decisione della Commissione di 
cui sopra, per cui non è possibile procedere con quanto non autorizzato dal Ministero dell’Interno 
stesso; 
 
Considerato che è indispensabile effettuare una tempestiva comunicazione agli interessati al 
riguardo; 
 
Visto il D.lgs. 267/00 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni di cui in premessa: 
- di annullare l’avviso di selezione pubblica tramite procedura non concorsuale, per l’assunzione, ex 
art. 110 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000, di un “istruttore direttivo tecnico” (Cat. D, posizione 



giuridica D1) a tempo pieno e determinato fino al termine del mandato amministrativo al quale 
conferire la responsabilità dell’area tecnica; 
- di comunicare in maniera tempestiva tale annullamento agli interessati tramite pubblicazione di 
comunicazione sul sito del Comune di Buonconvento, e tramite PEC agli interessati. 
 
Il presente atto non richiede la firma del responsabile finanziario ai fini della sua esecutività. 
 
Buonconvento, 12/08/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 
(Dott. Francesco Sabatini) 

Firmato digitalmente 
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