
DETERMINAZIONE
N. 683 DEL 05/12/2022

 SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO : BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA PARTE DEL 

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO, DI N. 2 ESPERTI 

AMMINISTRATIVI, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 

(CON RISERVA DI N. 1 POSTO IN FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI 

AGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010), E PER IL SUCCESSIVO 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI IDONEI DA PARTE DEI COMUNI 

DI MONTELUPO FIORENTINO E CASTELFIORENTINO. 

APPROVAZIONE AVVISO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
 Richiamati:

 il d.lgs. 165/2001;

 la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Montelupo Fiorentino n. 122 

del 03/11/2022 ad oggetto “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE (PTFP) 2022-2024 – SECONDA VARIAZIONE”, con la quale si 

approva la variazione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 

2022-2024;

 la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Castelfiorentino n. 120 del 

01/12/2021 ad oggetto “PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE 2022-2024. APPROVAZIONE”, e successiva variazione con 

deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Castelfiorentino n. 56 del 

29/06/2022;

 l'accordo per lo svolgimento di un concorso pubblico per la copertura a tempo pieno 

e indeterminato, da parte del Comune di Montelupo Fiorentino, di n. 2 esperti 

amministrativi, categoria C, posizione economica C1 e per il successivo utilizzo 



della graduatoria di idonei da parte dei Comuni di Montelupo Fiorentino e 

Castelfiorentino, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale del 

Comune di Montelupo Fiorentino n. 124 del 03/11/2022 e della Giunta Comunale de 

Comune di Castelfiorentino n. 96 del 02/11/2022.

Visti

 l'esito negativo della procedura di cui all'art. 34 bis del d.lgs. 165/2001, prot 

26313/2022;

 la mancata risposta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica alla nota 

prot. 25908 del 09/11/2022 di ricognizione personale in disponibilità: articolo 34 bis 

del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

 la L. 19/06/2019, n. 56, art. 3, comma 8: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, 

comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di 

accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali 

bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere 

effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del 

medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Ritenuto pertanto di non procedere all’avvio della procedura di mobilità volontaria prevista 

dall’art. 30 del D.lgs. 165/2001.

Richiamato il vigente Regolamento per il Reclutamento del Personale, il quale disciplina le 

modalità per attuare l'assunzione mediante concorso pubblico.

Vista la propria determinazione n. 125 del 15/03/2022 “AFFIDAMENTO DIRETTO AI 

SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

IN L. 120/2020, E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON IL D.L. 77/2021, DI UN 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO PUBBLICO IN 

PROGRAMMA. CIG ZCD34182C8, con la quale è stato affidato il servizio di  supporto 

all’espletamento di n. 1 concorso pubblico di prossima programmazione alla ditta  

Intersistemi Italia, ora Intersistemi Data Capture con sede legale in Roma.

Presa visione altresì degli artt 3 e 4 del DPR 09.05.1994, n. 487, dell’art. 35 del D.Lgs 

30.03.2001, n. 165 e dell’art. 89 del TUEL D.Lgs 18.08.2000, n. 267 in materia di 

pubblicazione del bando di concorso pubblico.



Visto il bando per concorso pubblico predisposto da questo Ufficio in collaborazione con 

l’Ufficio Personale del Comune di Castelfiorentino, che si allega al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale.

Vista la nota PEC prot. 27526 del 1 dicembre 2022 trasmessa da Intersistemi Data 

Capture Srl di Roma, con la quale sono state fornite le istruzioni per la presentazione della 

domanda tramite procedura telematica e al disciplinare per lo svolgimento delle prove da 

remoto.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di “Bando di concorso pubblico per esami per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato, da parte del Comune di Montelupo Fiorentino, di 

n. 2 esperti amministrativi, categoria C, posizione economica C1 (con riserva di n. 1 posto 

in favore dei soggetti di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010), e per il successivo 

utilizzo della graduatoria di idonei da parte dei Comuni di Montelupo Fiorentino e 

Castelfiorentino.” (ALLEGATO A), che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, riguardante l’eventuale copertura della figura professionale sopra indicata, 

unitamente alle istruzioni per la presentazione della domanda tramite procedura telematica 

e al disciplinare per lo svolgimento delle prove da remoto come fornite da Intersistemi 

Data Capture Srl.

Visti:

 il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso;

 il D.Lgs. 50/2016;

 lo Statuto Comunale;

 il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

 il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare art.5,6,7;

 il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’UE n. 2016/679;

 il Decreto del Sindaco n. 36 del 27/05/2022 con il quale sono stati nominati i 

responsabili dei Servizi Affari Generali e Gestione Risorse

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2022 con la quale sono 

stati approvati il DUP e Bilancio 2022-2024;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 07/03/2022 con la quale è 

stato approvato il PEG 2022/2024 parte finanziaria;



 la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 19/05/2022 con la quale è stato 

approvato il P.E.G. 2022/2024 parte II Obiettivi;

Dato atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione, da parte del 

responsabile competente del visto favorevole di regolarità tecnica e contabile, sottoscritti 

digitalmente, ai sensi dell’art. 147 bis del DLgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e 

modificazioni.

Ritenuto pertanto procedere in merito

DETERMINA

1. Di approvare lo schema di “Bando di concorso pubblico per esami per la copertura 

a tempo pieno e indeterminato, da parte del Comune di Montelupo Fiorentino, di n. 

2 esperti amministrativi, categoria C, posizione economica C1 (con riserva di n. 1 

posto in favore dei soggetti di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010), e per il 

successivo utilizzo della graduatoria di idonei da parte dei Comuni di Montelupo 

Fiorentino e Castelfiorentino.” (ALLEGATO A), che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, riguardante l’eventuale copertura della figura 

professionale sopra indicata, unitamente alle istruzioni per la presentazione della 

domanda tramite procedura telematica e al disciplinare per lo svolgimento delle 

prove da remoto come fornite da Intersistemi Data Capture Srl.

2. Di precisare che l’avviso sarà pubblicato per giorni 30 presso all’albo pretorio del 

Comune di Montelupo Fiorentino, decorrenti dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- IV 

Serie speciale “Concorsi ed Esami”, e sarà consultabile e scaricabile nella sezione  

Concorsi del portale Amministrazione Trasparente dei siti web 

dell’amministrazione.  E’ altresì pubblicato sul Portale inPA disponibile all'indirizzo 

internet: https://www.inpa.gov.it. Estratto del bando sarà pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed Esami” e su 

almeno un quotidiano avente ampia diffusione nel territorio. Il bando di selezione 

sarà trasmesso, contestualmente alla pubblicazione, ai seguenti soggetti: Comuni 

dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Comuni limitrofi ai 

Comuni di Montelupo Fiorentino e Castelfiorentino, organizzazioni sindacali 

territoriali maggiormente rappresentative e rappresentanze sindacali unitarie 



presso i Comuni di Montelupo Fiorentino e Castelfiorentino, sezione 

circoscrizionale per l’impiego e la massima occupazione competente.

3. Di accertare la somma presunta  di euro 4.500,00 a titolo di tassa di concorso al 

cap.33/00 “TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI” titolo 1 tip.101 cat.99 del 

Bilancio annualità 2022, dando atto che la medesima sarà effettivamente 

determinata sulla base degli introiti effettivi determinati dal numero dei partecipanti 

al concorso.

                                                                                                                  
                                                                                                                 

 IL Responsabile Del Servizio
 Spagli Valentina / Arubapec S.p.a.

Responsabile del Procedimento : d.ssa Spagli Valentina

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è la seguente:

Anno Numero Tipo Capitolo Beneficiario Importo
2022 7703 A 10101.99.033

00

 4.500,00


