COMUNE DI SANSEPOLCRO
Numero Registro Generale Determina N. 1246 del 13-12-2019
Provenienza Ufficio

Personale

Avviso di selezione per l’assunzione a tempo determinato del Responsabile del
OGGETTO: Servizio di Polizia Municipale Art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. Nomina
commissione esaminatrice.

IL RESPONSABILE
VISTO il provvedimento numero 16337 del 07/11/2019 con il Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali del Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretai Comunali e Provinciali – ha
preso atto della costituzione della nuova convenzione di segreteria di classe I/B tra Comuni di
Cortona e Sansepolcro, ed ha assegnato alla segreteria convenzionata il Dott. Roberto Dottori, in
qualità di Segretario Generale;
VISTA la determinazione sindacale n. 1096 del 12/11/2019 di nomina del Segretario Generale del
Comune di Sansepolcro, quale Responsabile del Servizio “Personale Giuridico ed Economico”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 22/12/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 1073 del 07/11/2019 con la quale è stata
indetta procedura 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;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato per il
giorno 10/12/2019;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 41 del 15/02/2019, che dispone all’art. 15: “..le commissioni giudicatrici delle
procedure selettive pubbliche…sono composte dal Segretario Generale dell’Ente, il quale assume le
funzioni di Presidente e da due esperti, uno dei quali è di norma il Responsabile del Servizio cui
afferiscono i posti messi a concorso…le commissioni, compreso il segretario verbalizzante, sono
nominate con provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria – Unità
operativa del personale giuridico, sentito il responsabile del servizio interessato…gli eventuali
esperti interni devono essere inquadrati in categoria e posizione giuridica almeno pari rispetto a
quella propria dei posti messi a concorso…”;
VISTO inoltre l’art. 17 del regolamento sopra citato che dispone: “...il presidente, i componenti e il
segretario della commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti al concorso, sottoscrivono,
dandone atto nel verbale, le dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed
i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile…”;
CONSIDERATO poi che:
- la Commissione esaminatrice è presieduta dal Segretario Generale dell’Ente e nominata
dopo la scadenza del termine di presentazione delle relative domande di partecipazione;
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-

è composta dal Presidente, da un segretario verbalizzante e da n. 2 componenti esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni
pubbliche;
- i funzionari delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere inquadrati in una
categoria pari o superiore a quella messa a concorso;
VALUTATO di nominare i seguenti componenti:
Dr. Roberto Dottori
Dott.ssa Brunella Proietti

Dr. Luca Bragagni

Sig.ra Katia Marsiglietti

Segretario Generale
Comune di Sansepolcro
Responsabile Servizio di
Polizia Municipale
Comune di Sansepolcro
Responsabile Servizio
Finanziario
Comune di Sansepolcro
Dipendente Ufficio Segreteria
Comune di Sansepolcro

Presidente
Componente Esperto

Componente Esperto

Segretario Verbalizzante

ATTESO che i componenti della Commissione sono tutti interni pertanto non è necessaria la
richiesta di nulla osta ai sensi dell’art. 53 de. D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 57, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale, tra l’altro, l’atto di nomina
della commissione di concorso è inviato alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero
regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso, che,
qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lett. a), diffida
l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di 30 giorni;
DATO ATTO che la presente non comporta alcun riflesso economico quindi non necessita del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio
economico finanziario;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018;
VISTO il Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo ed in questa sede si intendono
fedelmente riportate e trascritte,
1) Di nominare, come segue, la commissione giudicatrice della procedura pubblica 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, come segue:
Dr. Roberto Dottori
Dott.ssa Brunella Proietti

Dr. Luca Bragagni

Sig.ra Katia Marsiglietti

Segretario Generale
Comune di Sansepolcro
Responsabile Servizio di
Polizia Municipale
Comune di Sansepolcro
Responsabile Servizio
Finanziario
Comune di Sansepolcro
Dipendente Ufficio Segreteria
Comune di Sansepolcro

Presidente
Componente Esperto

Componente Esperto

Segretario Verbalizzante

2) Di dare atto che all’insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti le
dichiarazioni in merito a situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli
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artt. 51 e 52 del codice di procedura civile e di quanto disposto dall’art. 17 del Regolamento
per la disciplina dei concorsi del Comune di Sansepolcro;
3) Di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera delle Pari Opportunità della Regione
Toscana ai sensi dell’art. 57 comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per
15 giorni naturali e consecutivi e nell’apposita sezione denominata “Amministrazione
Trasparente”.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Dottori
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