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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA AMMINISTRATIVA

N. 65 DEL 02/02/2021

Nr. Reg. Generale: 129

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO, DI N. 4 POSTI NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA”, CAT. C, DI CUI N. 1 RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARI 
DELLE FF.AA., N. 3 PRESSO  IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE E N. 1 PRESSO 
IL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA- AMMISSIONE DEFINITIVA 
CANDIDATI  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art. 43 dello Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il quale dispone: “fino 
all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell’Unione si applicano, 
provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi 
e in mancanza di quelli del Comune di Tavarnelle Val di Pesa”;

Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino che individua le funzioni 
da svolgere;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 4 del 29.12.2010 e successive 
modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 52 del 
15.04.2016, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Unione, individuandone i 
Servizi che la costituiscono;

Vista, inoltre, la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 54 del 
16.12.2020, con la quale è stata disposta l'ultima modifica della macrostruttura dell'Ente;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 11 del 30/12/2020, 
con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’intestata Area a decorrere dal 
01.01.2021 e fino al 31.12.2021;
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Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino n. 34 del 29/11/2017;

Vista la Deliberazione n. 5 del 19.01.2021 del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la Deliberazione n. 624 del 30.12.2020 del Consiglio del Comune di Barberino Tavarnelle con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

Visto che con deliberazione della Giunta del Comune di Barberino Tavarnelle n. 128 del 
14/10/2020 esecutiva ai sensi di legge, è stata modificata la Programmazione triennale di 
fabbisogno di personale 2020-2022;

Richiamata la propria determinazione n. 303 (Reg.Gen. 932) del 23/10/2020 con la quale, in 
esecuzione del sopra richiamato piano assunzioni, si approvava il bando di Concorso per esami per 
la copertura, a tempo indeterminato e pieno di n. 4 posti nel profilo di “Istruttore di Vigilanza”, cat. 
giuridica C, di cui n. 1 riservato prioritariamente a volontari delle F.F. A.A., n. 3 presso il Comune 
di Barberino Tavarnelle e n. 1 presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Dato atto che il suddetto bando di concorso pubblico è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Concorsi ed esami, n. 92/2020 ed in forma integrale 
all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, del Comune di Barberino Tavarnelle 
e del Comune di San Casciano in Val di Pesa per trenta giorni dal 24/11/2020 nonché sui rispettivi 
siti istituzionali e inviato in copia ai Comuni della Città Metropolitana di Firenze per la 
pubblicazione ai rispettivi Albi;

Preso atto che nella determinazione n. 44 del 25/01/2021 si assegnava ai candidati di cui all'allegato 
B il termine del 01 febbraio 2021 ore 13.00 per l'integrazione e regolarizzazione della domanda di 
ammissione al concorso;

Dato atto che entro tale termine risulta pervenuta n. 1 comunicazioni di integrazione a 
regolarizzazione della rispettiva domanda di ammissione al concorso in questione, che può pertanto 
essere accolta;

Ritenuto procedere all’ammissione definitiva al concorso pubblico per esami per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di n. 4 posti nel profilo di “Istruttore di Vigilanza”, cat. giuridica C, 
di cui n. 1 riservato prioritariamente a volontari delle F.F. A.A., n. 3 presso il Comune di Barberino 
Tavarnelle e n. 1 presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa, come da allegato A) al presente 
atto (Elenco Ammessi);

Ritenuto procedere all'esclusione dei candidati di cui all'allegato B) al presente atto (Candidati 
esclusi);
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Considerato dunque che alla suddetta procedura concorsuale sono stati ammessi complessivamente 
n. 105 candidati;

Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 – 
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella 
L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da 
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 165/2001

DETERMINA 

 di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

 di procedere, valutata l’integrazione presentata, all’ammissione definitiva dei candidati al 
concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. di n. 4 
posti nel profilo di “Istruttore di Vigilanza”, cat. giuridica C, di cui n. 1 riservato 
prioritariamente a volontari delle F.F. A.A., n. 3 presso il Comune di Barberino Tavarnelle e 
n. 1 presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa, indetto con propria determinazione n. 
303 del 023/10/2020, come da elenco allegato A) al presente atto, ed all'esclusione definitiva 
dei candidati di cui all'allegato B;

 di disporre a cura dell'ufficio Personale la comunicazione delle risultanze degli elenchi 
allegati A) e B) al presente atto al fine della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino, del Comune di Barberino Tavarnelle e del Comune di San 
Casciano in Val di Pesa nonchè all’Albo Pretorio dell’Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino e dei Comuni di Barberino Tavarnelle e San Casciano in Val di Pesa;
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 di individuare la persona responsabile del presente procedimento nel sottoscritto Dott. 
Sandro Bardotti;

 di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di 
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 
1, del D.Lgs.n. 267/2000;

 di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Toscana 
entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario 
al Capo dello Stato;

 

Lì,      02/02/2021

Il Responsabile Area Amministrativa
SANDRO BARDOTTI / ArubaPEC S.p.A.


