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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

COPIA  
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

N.  39  Del  30/01/2020 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CATEGORIA C 
POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
PRESSO IL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (SI) DA ASSEGNARE AL 
SETTORE TECNICO - "SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA": 
COSTITUZIONE COMITATO DI VIGILANZA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 48 del 01/08/2019 con il quale viene nominata la Sig.ra Cinzia Maestrini, 

dipendente di ruolo di questo Ente, Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell’art. 50, comma 10, 

del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022; 

 

PREMESSO CHE: 

− con determinazione n. 471 del 28/11/2019 è stata indetta procedura concorsuale per soli esami per la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra – cat. C a tempo pieno ed indeterminato da 

collocare presso il Settore Tecnico “Servizio Urbanistica/Edilizia”; 

− il bando di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Gaiole in Chianti e sul 

relativo sito internet nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione 

“Bandi di concorso”- e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – IV serie speciale 

“Concorsi ed esami” n. 100  del 20/12/2019 per 30 giorni consecutivi, dal 20/12/2019 al 20/01/2020 e 

diffuso tramite sito internet del Comune, i social media dell’Ente, inviato a tutti i comuni della provincia 

di Siena; 

− entro il termine del 20/01/2020, sono pervenute n. 25 domande di partecipazione al summenzionato 

concorso; 

− con determinazione n. 27 del 21/01/2020 si disponeva di ammettere al concorso pubblico di cui sopra per 

soli esami per la copertura di 1 posto di istruttore tecnico geometra categoria C posizione economica C1 a 

tempo indeterminato e pieno presso il comune di Gaiole in Chianti (SI) da assegnare al Settore Tecnico – 
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“Servizio Urbanistica/Edilizia” n. 25 candidati, in possesso dei requisiti richiesti, indicati nell’elenco 

allegato alla determinazione stessa per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO l’avviso di selezione per il concorso pubblico di cui in oggetto e la specifica relativa all’ammissione 

di tutti i candidati con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda 

di partecipazione alla procedura stessa; 
 

CONSIDERATO che ai sensi del regolamento comunale vigente per la disciplina dei concorsi, approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 22/11/2019, il numero dei candidati ammessi alla prova è 

inferiore alle 30 unità pertanto non è necessario svolgere la preselettiva, e di conseguenza si procederà 

direttamente con lo svolgimento della prima prova d’esame; 
 

DATO ATTO che per lo svolgimento della prova scritta si ravvisa la necessità di procedere alla costituzione 

di un Comitato di Vigilanza, costituito da personale interno all’Ente, che avrà il compito di procedere 

all’identificazione dei candidati preventivamente all’esperimento della prova scritta nonché alla relativa 

vigilanza durante la medesima; 
 

RITENUTO, altresì, di provvedere alla nomina del Comitato di Vigilanza nella seguente composizione: 

• Manuela Cacciavillani; 

• Matteo Navoni; 

• Cristina Nesi; 

• Valentina Rossi; 

VISTO l’art. 18 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.P.C.M. 23/03/1995 e la risoluzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

Funzione Pubblica n. 10392/10 del 18/12/1998, la quale chiarisce che è rimessa al potere regolamentare di 

ogni ente l’individuazione delle regole relative ai concorsi, comprese quelle sul trattamento economico per i 

componenti delle commissioni di esame; 
 

CONSIDERATO che il trattamento economico dei dipendenti del Comune di Gaiole in Chianti, componenti 

del Comitato di Vigilanza, deve intendersi omnicomprensivo e remunerativo di qualsiasi prestazione resa per 

l’ente di appartenenza e che, pertanto, ai soggetti suddetti non spetta alcun compenso aggiuntivo per 

l’espletamento del concorso in argomento; 
 

VISTO poi l’art. 20 del regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 180 del 22/11/2019 che dispone: “…ai dipendenti componenti la commissione, al 

segretario, nonché ai dipendenti utilizzati in attività di sorveglianza durante lo svolgimento delle prove, 

compete il compenso per lavoro straordinario o il corrispondente riposo compensativo per le ore effettuate al 

di fuori dell’orario di lavoro…”; 
 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTI: 

− il D. Lgs. n. 267/2000; 

− il D. Lgs. n. 165/2001; 

−  il D.P.R. n. 487/1994; 

−  il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi; 

−  il C.C.N.L. 21/05/2018; 

−  il D. Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo ed in questa sede si intendono fedelmente 

riportate e trascritte, 
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1. Di provvedere alla nomina del Comitato di Vigilanza nella seguente composizione:  

• Manuela Cacciavillani; 

• Matteo Navoni; 

• Cristina Nesi; 

• Valentina Rossi; 

dandosi atto che: 

- il Comitato suddetto sarà deputato all’identificazione dei candidati preventivamente all’esperimento 

della prova scritta e alla relativa vigilanza durante la prova medesima del concorso di cui in 

premessa meglio descritto; 

- il trattamento economico dei dipendenti del Comune di Gaiole in Chianti componenti il Comitato di 

Vigilanza, deve intendersi omnicomprensivo e remunerativo di qualsiasi prestazione resa per l’ente 

di appartenenza e che, pertanto, ai soggetti suddetti non spetta alcun compenso aggiuntivo per 

l’espletamento del concorso in argomento; 

- ai sensi dell’art. 20 del regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi spetta ai dipendenti 

utilizzati in attività di vigilanza durante lo svolgimento delle prove concorsuali il compenso per 

lavoro straordinario o il corrispondente riposo compensativo per le ore effettuate al di fuori 

dell’orario di lavoro; 

2. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 3 e 9 del D.P.R. n. 487/1994; 

3. La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni 

naturali e consecutivi e nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” – nella 

sotto sezione “Bandi di concorso”, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013; 

4. Di dare infine atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell’art. 183, co. VII, del D. 

Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del servizio economico finanziario. 

 

   IL RESPONSABILE 

   F.to Maestrini Cinzia 

 

 
 

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

  

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 F.to Maestrini Cinzia  
 
 
 
 


