
Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 168 del 27/01/2021

Oggetto: Avviso di selezione interna per l'individuazione di soggetti in categoria “D” cui 
affidare per la durata di 1 anno l’incarico di posizione organizzativa per il Servizi 
"Comando"

Il Dirigente

Richiamata  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 20/02/2019 (“Articolo 13 e seguenti CCNL  
21.5.2018 - Area delle P.O., Procedure e criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi per le PO”)  
approvato con delibera G.C. 48/2019 - Adeguamento della struttura e modifiche organizzative”);

Richiamata la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  03/09/2020  con  cui  si  è  modificata  la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2020 ed il suddetto Settore è stato modificato nella struttura così 
come  di  seguito  indicato:  Servizio  “Comando”,  Servizio  “Polizia  stradale”  e  Servizio  “Sicurezza  e  
Controllo”

Visto il  “Regolamento  del  Corpo  di  Polizia  Municipale”  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale del 23/12/2012

Richiamato il provvedimento sindacale n. 167/2020 del 10.09.2020 con cui è stato attribuito al sottoscritto  
l'incarico di direzione del Settore “Polizia Municipale e Sicurezza”

Considerato che  l’Isp.  Enzo  Machetti  dal  16/11/2020  è  stato  collocato  a  riposo  dal  servizio  dovendo 
pertanto abbandonare l'incarico di Responsabile di P.O. per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile  
del Servizio “Comando” con conseguente mutamento organizzativo dei Servizi della Polizia Municipale

Richiamata la  propria  disposizione  dirigenziale  n.  786  del  24/11/2020  con  cui  veniva  conferito  “ad 
interim” al Comm. Bettazzi Francesco l’incarico di Responsabile di P.O. per lo svolgimento delle funzioni 
di Responsabile del Servizio “Comando” fino alla data del 31/01/2021

Richiamato l’art.  6  intitolato  “Conferimento”  del  Regolamento  interno   per  procedure  e  criteri  per  il  
conferimento  e  la  revoca  degli  incarichi  per  le  posizioni  organizzative  in  base  al  quale  “Il  
Segretario/Dirigente può rinnovare direttamente l’incarico alla P.O. già individuata dallo stesso mediante  
selezione  previa  verifica  della  sussistenza  delle  condizioni  per  un  periodo  complessivo  comunque  non  
superiore a tre anni.”

Richiamate le proprie disposizioni:

-  n.  31/2021 di  conferimento dell'incarico di  Responsabile  di  P.O.  per  lo  svolgimento delle  funzioni  di 
Responsabile del Servizio  “Sicurezza e Controllo” al Comm. Francesco Bettazzi e di funzioni vicarie di 
dirigenza;
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-  n.  32/2021 di  conferimento dell'incarico di  Responsabile  di  P.O.  per  lo  svolgimento delle  funzioni  di 
Responsabile del Servizio “Polizia stradale” all’Isp. Francesco Fanfani;

Ravvisato  pertanto di dover procedere all'individuazione mediante selezione per curriculum ed eventuale 
colloquio di n. 1 figura interna in categoria “D”, cui attribuire gli incarichi di Posizione Organizzativa per lo  
svolgimento delle funzioni di Funzionario Responsabile, per il Servizio "Comando" ai sensi dell'art. 6 del 
sopra citato “Regolamento interno  per procedure e criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi per  
le posizioni organizzative”;

Valutato che il Servizio “Comando” come da organizzazione interna, è composto dal Reparto procedure 
sanzionatorie  e  contenzioso  (Sezione  Ufficio  Verbali  e  Sezione  Contenzioso);  Reparto  Affari  Generali  
(Sezione Segreteria, Sezione Ufficio Comando, Sezione Protocollo, Sezione Servizi al personale); Reparto  
Specialistiche (Sezione P.G., Sezione Edilizia; Sezione Procura); 

Ravvisata  la  necessità  di  approvare  l’avviso  di  selezione  interna,  allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante  e  sostanziale,  dandone  la  massima  diffusione  mediante  pubblicazione  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente» Bandi di concorso» Concorsi e selezioni nel Comune di Grosseto del sito 
istituzionale dell’Ente e portandolo a conoscenza della RSU e alle OO.SS. di categoria;

Dato atto che la data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione è individuata nel  5° giorno 
successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell'ente;

Determina

di approvare l’allegato schema di avviso di selezione interna per l'individuazione di soggetti  in categoria “D” 
cui affidare per la durata di 1 anno gli  incarichi di posizione organizzativa per il Serviz io  "Comando", 
conformemente  al  nuovo  assetto organizzativo  dell'Ente  ed  al  “Regolamento  interno  Posizioni  
Organizzative”;

di  disporre  la  pubblicazione  dell’avviso  cui  trattasi  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente» Bandi di concorso» Concorsi e selezioni nel Comune di Grosseto;

di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale e che non sussistono  
gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongono al  sottoscritto  un  dovere  di  astensione  dall'esercizio  della 
funzione di cui al presente provvedimento.

Il Dirigente
Paolo NEGRINI
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