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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n._948 __ del __20/07/2021__

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il piano triennale del fabbisogno di personale, così come modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 20/05/2021 ove è prevista la copertura di n.
1 posto a tempo pieno e determinato con il profilo di Istruttore – Agente di polizia
municipale – Cat. C1” da assegnare al servizio “Polzia Municipale ”;
Richiamata la convenzione stipulata tra il Comune di Chianciano Terme e l’Unione dei
Comuni della Valdichiana Senese avente ad oggetto la gestione economica del personale
in forma associata, in particolare l’art, 2 Lett. B);
Dato atto che questo ente, in forza della convenzione suddetta, ha richiesto all’UCVS di
procedere all’espletamento delle procedure concorsuali atte alla copertura del posto
suddetto;
Rilevato che, a seguito della richiesta suddetta l’Unione ha proceduto all’espletamento
della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del Dlgs. 165/01, che ha
dato esito negativo;
Rilevato che con determinazione amministrativa n. 126 del 07/03/2020 del dirigente
dell’Area Amministrativa del servizio associato “Gestione giuridica del personale”
dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, di cui questo ente fa parte, è stato
approvato il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato, con il profilo di “Agente di Polizia Municipale – Cat. C1”;
Preso atto che con determinazione amministrativa n. 503 del 12/10/2020 del dirigente
dell’Area Amministrativa del servizio associato “Gestione giuridica del personale”
dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese si è proceduto all’approvazione dei
verbali redatti dalla commissione giudicatrice e all’approvazione della graduatoria finale di
merito;
Dato atto che si è provveduto a scorrere la graduatoria e che tutti gli idonei hanno
rinunciato all’incarico;
Premesso quanto sopra si è provveduto a chiedere la disponibiltà di graduatorie vigenti, in
primo luogo ai comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Valdichiana senese, ed
avendo avuto risposta negativa si è proceduto a richiedere l’utilizzo di graduatorie vigenti
ai comuni limitrofi;
Dato atto che il Comune di Castiglione del Lago si è reso disponibile a concedere l’utilizzo
della graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.2
posti, con riserva di n. 1 posto ai volontari delle FF.AA. di agente di polizia locale Cat. C1;
Rilevato che, scorrendo la graduatoria si è reso disponibile ad accettare l’incarico il 18°
classificato e che pertanto si procede alla sua assunzione a tempo pieno e determinato,
con decorrenza 26/07/2021 fino al 31/12/2021;
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Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°
165 e s.m.;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
Vista la “Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” vigente nell’ente;
Visto il decreto del Sindaco n. 1/2021 con il quale alla sottoscritta è stata nominata a
Responsabile di servizio;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 5,comma 4 del Regolamento sui controlli interni.
Nonché l’assenza di conflitto di interessi, con la sottoscrizione del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa e negli atti in essa richiamati:
1. di procedere all’assunzione a tempo pieno e determinato, a far data dal 26/07/2021
fino al 31/12/2021, del 18° classificato della graduatoria di concorso, a tempo pieno e
indeterminato per un posto di Agente di polizia municipale, concessa dal Comune di
Castiglione del Lago, Sig. OMISSIS, che ha espresso la propria volontà ad assumere
l’incarico suddetto;
2. di comunicare il presente atto alla sig.OMISSIS assegnando lo stesso al servizio
“Polizia Municipale”;
4. di dare atto che l’assunzione disposta con la presente determinazione avverrà a far data
dal 26/07/2021 e che la stessa rientra nel limite delle facoltà assunzionali, nel rispetto dei
vincoli previsti in materia di spese di personale, e che la spesa conseguente trova
copertura, sui seguenti capitoli del bilancio 2021:
Cap. 300504 per retribuzione
Cap .300506 per salario accessorio
Cap. 300505 Oneri riflessi
Cap. 300533 per Irap;
5. Di rinviare la stipula del contratto di lavoro all’esito delle verifiche circa l’idoneità fisica
in relazione al posto da ricoprire, e alla regolarità della documentazione presentata dallo
stesso per l’accesso al pubblico impiego nonchè all’accettazione integrale delle condizioni
contrattuali.

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario.
Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA

Fto Loredana Banini
_______________________
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi
dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

