COMUNE DI SANSEPOLCRO
Numero Registro Generale Determina N. 8 del 08-01-2020
Provenienza Ufficio

Segreteria del Sindaco

Individuazione soggetto cui conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di
OGGETTO: Polizia Municipale con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi
dell’art. 110, comma. 1, del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
Richiamato:
- l’avviso di selezione per l’assunzione a tempo determinato del Responsabile del Servizio di
Polizia Municipale, art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 approvato con determinazione n.
1073 del 07/11/2019;
Ritenuto di procedere alla nomina del soggetto cui conferire l’incarico di Responsabile del Servizio
di Polizia Municipale;
Ricordato l’esito del procedimento selettivo, ed in particolare i verbali e le valutazioni rimesse alla
Commissione esaminatrice del procedimento selettivo in oggetto trasmessi al sottoscritto ed in
particolare considerato il giudizio sintetico dalla stessa Commissione riassunto nella tabella che
segue:
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Preso atto che la Commissione esaminatrice in relazione ai punteggi ottenuti da ogni candidato ha
individuato un numero di cinque soggetti ritenuti i più idonei all’assolvimento dell’incarico da
sottoporre alla scelta del Sindaco;
Visto l’esito dei colloqui condotti dal sottoscritto con i candidati ritenuti più idonei alla funzione
dalla Commissione, come sopra indicati, nei quali sono state verificate (anche con riferimento ad
una comparazione non solo tecnica ma connessa alle caratteristiche del posto da ricoprire in
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relazione alla tipologia di professionalità espressa dai candidati) le attitudini e caratteristiche dei
singoli soggetti;
Dato atto, pur nel rispetto delle valutazioni della Commissione che ha espresso un parere tecnico,
che all’interno di tale griglia di candidati estremamente qualificati occorre procedere ad una
trasposizione delle specifiche caratteristiche professionali rispetto all’ operatività del servizio ed alle
caratteristiche di questo Ente;
Ritenuto:
- che questo tipo di professionalità è rinvenibile nel candidato Antonello Guadagni, il quale risulta
possedere competenze specifiche e generali ed un livello più che adeguato in ambito operativo
inerente l’incarico;
- per le ragioni sopra espresse, di provvedere alla nomina de quo individuando quale soggetto finale
della procedura il già menzionato candidato Antonello Guadagni;
Ritenuto, altresì, sulla base degli strumenti programmati già approvati, riconoscere, oltre al
trattamento economico tabellare contrattualmente previsto per la categoria D1 per il servizio
Vigilanza e l’indennità di posizione (già determinata con Decreto numero 2 del 03/01/2020) pari ad
euro 8.500,00 e la retribuzione di risultato su tale somma entro un minimo del 10% ed un massimo
del 25%, da determinare alla luce dell’effettivo conseguimento degli obiettivi e della valutazione
annuale;
Visto lo Statuto del Comune di Sansepolcro;
Visto l’art. 110, comma 1 del D.Lvo n.267/2000;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento sulla disciplina delle Posizioni Organizzative;
Per quanto sopra,
DECRETA
1. Di individuare, ai sensi del combinato disposto dall’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, del
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del Regolamento sulla disciplina delle
Posizioni Organizzative il candidato Antonello Guadagni nato a Città di Castello (Pg) il 08/04/1969
e residente a Sansepolcro (Ar) in via Città Gemellate 34, quale soggetto cui conferire l’incarico di
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
determinato ai sensi di quanto previsto dall’ art. 110 -comma 1, quale soggetto prescelto all’esito
della selezione di cui si è dato conto in premessa del presente atto di nomina.
2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale di procedere all’adozione degli atti
inerenti e conseguenti, con particolare riferimento alla determinazione e stipula del contratto
individuale di lavoro, oltre al trattamento economico tabellare contrattualmente previsto per la
categoria D1 per il servizio Vigilanza e l’indennità di posizione (già determinata con Decreto
numero 2 del 03/01/2020) pari ad euro 8.500,00 e la retribuzione di risultato su tale somma entro un
minimo del 10% ed un massimo del 25%, da determinare alla luce dell’effettivo conseguimento
degli obiettivi e della valutazione annuale.
Tale trattamento decorre dalla data di assunzione che si stabilisce a fare data dal 16/01/2020.
Il Sindaco
Mauro Cornioli
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