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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI AREA
n° 385 del 10-08-2020

Dirigente Amministrativo
Responsabile: Stasi Giuseppe
Oggetto:

Nomina commissione di concorso per soli esami per assunzione di n° 1
POSTO A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO
- PROFILO
PROFESSIONALE Agente di Polizia Municipale (CAT. GIUR. C) –
COMUNE DI CHIANCIANO TERME (SI),
IL RESPONSABILE

Richiamato
lo
Statuto
dell'Unione
dei
Comuni
Valdichiana
Senese,
con
Deliberazione di Consiglio n. 36 del 09-08-2018, divenuto esecutivo dal 10-09-2018 e pubblicato al Burt n.
38 del 19-09-2018 suppl. 157 parte II.

Vista la deliberazione n. 19 del 26.07.2019 con la quale si è insediato il Consiglio dell'Unione, così
come previsto dallo Statuto nella sua nuova composizione;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 45 del 09.05.2019, con la quale è stato nominato il
Presidente dell'Unione Comuni Valdichiana Senese, Sig. Roberto Machetti, Sindaco del Comune di
Trequanda;
Visto il Decreto del Presidente n. 82 del 31/12/2019 con il quale viene confermato l’incarico di Dirigente Amministrativo e Vicesegretario dell’UCVS al dr. Stasi Giuseppe;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese del 22 dicembre
2015, n. 74, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dell’Unione stessa contenente
le previsioni relative alla organizzazione dei servizi fondamentali da esercitare come previsto dall'art. 7 del nuovo Statuto dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e, contestualmente, è stato
richiesto ai Comuni di Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni, Trequanda e Sarteano la disponibilità del personale in fascia D da impiegare nell'Area Contabile, nell'Area Tecnica e nella Polizia Loca le al fine di procedere alla individuazione delle posizioni organizzative;
Richiamata la deliberazione n. 81 del 30/12/2015 con la quale sono stati individuati i dipendenti
dei Comuni avente categoria giuridica D per il concreto esercizio delle funzioni;
Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 47 del 05.07.2016 “Avvio Servizio Associato gestione giuridica del personale – Determinazioni” , nella quale si dispone di dare avvio al servizio associato della gestione di cui sopra per i seguenti enti: Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Comune di Cetona, di Pienza, di San Casciano dei Bagni, di Sarteano e di Trequanda;
Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 51 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e al Documento unico di Programmazione (D.U.P.)
2020/2022.
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Atteso che con deliberazione del Consiglio dell’UCVS n. 16 del 27.02.2020 è stata approvata la
convenzione per la gestione associata del servizio gestione giuridica del personale;
Vista la DGC n. 16 del 06.02.2020 del Comune di Chianciano Terme, con la quale viene approvato
il Piano Triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, nel cui dispositivo è riportata la
previsione, per l’anno 2020, tra le assunzioni a tempo indeterminato: “Assunzione di n. 2 istruttori
di vigilanza Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato, di cui:
n.1 da assumere nel primo semestre dell’anno 2020.
n.1 in sostituzione di personale di polizia municipale che cesserà a seguito di pensionamento
nell’anno 2020.
Vista la comunicazione formulata dal Comune di Chianciano Terme in data 20.01.2020 per
l’esperimento della mobilità obbligatoria per l’assunzione di un istruttore di vigilanza Cat, C;
Atteso che, in ottemperanza a quanto sopra, questo ufficio ha effettuato la procedura di mobilità
obbligatoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 bis del Dlgs 165/01, con nota prot. 1540 del
23.01.2020;
Preso atto che con determinazione amministrativa di questo ente n. 126 del 07.03.2020, è stato
approvato il bando di concorso per soli esami PER ASSUNZIONE DI N 1 POSTO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO - PROFILO PROFESSIONALE Agente di Polizia Municipale
(CAT. GIUR. C) – COMUNE DI CHIANCIANO TERME (SI), come modificato per mero errore
materiale con det. 223 del 11.05.2020.
Atteso che il bando di cui sopra è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale IV serie
concorsi. N. n. 37 del 12/05/2020, e contestualmente all’albo pretorio dell’UCVS , del Comune di
Chianciano terme e sui rispettivi siti istituzionali;
Atteso che, al fine di dare massima possibilità di partecipazione ai concorrenti, il bando di cui sopra
è stato pubblicato dal 12.05.2020 al 26.06.2020, indicando come tale ultima data, alle ore 12.00,
quale termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in
argomento;
Atteso che entro il termine di cui sopra, sono pervenute all’UCVS n. 120 ;
Vista la nota di questo ente, pari prot. 16528 del 06.08.2020 con la quale è stata richiesta
l’autorizzazione ex art. 53 del dlgs 165/01 quale membro della commissione esaminatrice, al
Comune di Chiusi per il Comandante Dr. Giannini Fabrizio;
Vista la nota di questo ente, pari prot.16529. del 06.08.2020 con la quale è stata richiesta
l’autorizzazione ex art. 53 del dlgs 165/01 quale membro della commissione esaminatrice, al
Comune di Montepulciano per il Comandante Batignani Luca;
Vista la risposta del Comune di Chiusi, iscritta al prot. Dell’ente al n. 16718 del 10.08.2020, con la
quale rilascia l’autorizzazione, come richiesta, per il Comandante Dr. Fabrizio Giannini;
Vista la risposta del Comune di Montepulciano, iscritta al prot. Dell’ente al n. 16554 del
07/08/2020, con la quale rilascia l’autorizzazione, come richiesta, per il Comandante Batignani
Luca;
Preso atto del contenuto Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 1408/11 nel quale viene ricondotta
la competenza della nomina della commissione esaminatrice alle funzioni dirigenziali di cui all’art.
107 del Dlgs 267/00 (giurisprudenza confermata da altre pronunce tra cui T.A.R. CAMPANIANAPOLI, SEZ. V, sentenza 07 febbraio 2014, n. 907, T.A.R. VENETO, SEZ. III, sentenza 25
febbraio 2013, n. 283 specificando che un’eventuale norma regolamentare ancora in vigore presso
l’Ente, che riconosca la competenza della Giunta a nominare la commissione, non può essere
applicata;
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Atteso quanto disposto dall’art. 107, 3 c. lett a) del dlgs 267/00 , in ordine alle competenze dei
dirigenti: “a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso”;
Visto quanto dispone il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, in particolare all’art. 9
Visto il Regolamento dei concorsi dell’UCVS, in particolare l’art. 14 e 16
Preso atto che allo stato attuale il responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comando di
Chianciano terme è assente giustificato dal servizio e che sulla base del decreto n. 44/2019, svolge
le funzioni vicarie Luana Della Giovampaola in qualità di Segretario Comunale.
Stante quanto precede,

DETERMINA
Di nominare membri delle commissione di concorso per soli esami PER ASSUNZIONE DI N 1
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - PROFILO PROFESSIONALE Agente di
Polizia Municipale (CAT. GIUR. C) – COMUNE DI CHIANCIANO TERME (SI), i sotto indicati
nominativi, con il ruolo a lato di ciascuno indicati:
Luana Della Giovampaola – Presidente
Fabrizio Giannini – membro esperto
Luca Batignani – membro esperto
Casagni Fabrizia – Segretario verbalizzante

________________
La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo
file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso dell'Unione
dei Comuni è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
• ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Stasi Giuseppe
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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 dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ai sensi dell'art.
22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali “General Data Protection Regulation” (GDPR) il Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni
Valdichiana Senese.
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le informative complete redatte ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 sono reperibili presso gli uffici dell'ente e
sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/amministrazione-trasparente/altricontenuti/privacy
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