
Città di Grosseto
Settore: RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 377 del 25/02/2021

Oggetto: Concorsi pubblici di cui alle determinazioni 2078-2079 2162 e 2277/2021 . Nomina 
delle Commissioni esaminatrici.

Il Segretario Generale

Vista la Disposizione Sindacale n. 29 del 17 febbraio 2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato 
Segretario Comunale del Comune di Grosseto con decorrenza 2 marzo 2020;

Visto  il  vigente  Regolamento  sulle  modalità  di  assunzione  agli  impieghi,  requisiti  di  accesso  e 
procedure selettive, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 643 del 21 dicembre 2010;

Richiamate le determinazioni n. 2078 e n. 2079 del 27 ottobre 2020 con le quale sono stati approvati i  
bandi e indetti i concorsi pubblici a tempo pieno e indeterminato per la copertura di:

• n. 1 unità di personale con profilo professionale di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” 
Cat.  D -  posizione economica di  accesso D1 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali,  
esperto in G.I.S (Geographic information system);

• n. 1 unità di personale con profilo professionale di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” 
Cat. D - posizione economica di accesso D1, esperto in gestione del verde pubblico;

• n. 2 unità di personale con profilo professionale di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” 
Cat.  D -  posizione economica di  accesso D1 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali,  
esperto in Protezione Civile e Ambientale;

• n. 6 unità di personale con profilo professionale di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” 
Cat. D - posizione economica di accesso D1 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;

Richiamate  altresì  le  determinazioni  dirigenziali  n.  2162  del  5  novembre  2020  e  n.  2277  del  23 
novembre 2020 con la quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 15 posti  
a  tempo pieno ed indeterminato di  “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” -  Cat.  C posizione di 
accesso C1 con l’approvazione del relativo bando;

Visto con determinazioni dirigenziali n. 156, n. 157 del 26 gennaio, n. 240 del 5 febbraio e n. 302 del 12  
marzo 2021 sono state fissate le date delle prove d’esame per ciascuna delle predette procedure;

Visto che,  in  conformità  con quanto  stabilito  dall’art.  34  comma 1  del  vigente  Regolamento,  “Le 
Commissioni Esaminatrici delle selezioni sono composte:

1.1. Da un Presidente;
1.2. Da n. 2 Componenti esperti  nelle  materie oggetto della selezione scelti  tra i  dipendenti  
dell'Ente di categoria o posizione professionale almeno pari a quella del posto oggetto della selezione o  
di altra Pubblica Amministrazione anche in pensione, docenti, o altri soggetti estranei alla Pubblica  
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Amministrazione o aziende pubbliche o private, o docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad  
albi o associazioni professionali da minimo 5 anni.
1.3. 1.3 Da eventuali Componenti aggiunti per l'accertamento, ove previsto, della conoscenza  
della  lingua straniera o dell'uso delle  apparecchiature e delle  applicazioni  informatiche o di  altre  
materie speciali, nonché per la verifica delle attitudini dei candidati.
4. Le funzioni di Segretario sono affidate a impiegati di ruolo, di categoria professionale non inferiore  
alla C nominati contestualmente alla Commissione giudicatrice.
5. Le Commissioni Esaminatrici delle selezioni vengono nominate con atto del Segretario Generale,  
sentiti i Dirigenti dei Settori interessati.”

Ritenuto,  sulla  base  di  quanto  sopra  esposto,  di  procedere  alla  nomina  dei  componenti  della 
Commissione esaminatrice per il concorso in argomento;

Rilevato 
Che:

Marco De Bianchi - Dirigente del Settore Gestione del territorio, 

Raffaele Gualdani – Dirigente del Settore Lavori pubblici, manutenzioni e mobilità, 

Elisabetta Frati - Funzionario del Servizio Pianificazione Urbanistica del Settore Gestione del 
Territorio

hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice del  
concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 unità di 
personale  con  profilo  professionale  di  “ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO”  Cat.  D  - 
posizione  economica  di  accesso  D1,  quali  esperti  nelle  materie  che  caratterizzano  il  profilo 
professionale da ricoprire, anche in considerazione delle esperienze professionali maturate, nonché del  
ruolo ricoperto all'interno del Comune di Grosseto;

Che: 

Felice Carullo - Dirigente del Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi, 

Carlo Citter - Professore Associato di Archeologia Cristiana e Medievale presso l’Università 
degli Studi di Siena ed esperto in analisi spaziali e predittive, 

Sara Ferri – Direttore tecnico Società NetSpring Srl, 

hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice del  
concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di 
personale  con  profilo  professionale  di  “ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO”  Cat.  D  - 
posizione economica di accesso D1 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, esperto in G.I.S 
(Geographic information system), quali esperti nelle materie che caratterizzano il profilo professionale 
da ricoprire, anche in considerazione delle esperienze professionali maturate, nonché del ruolo ricoperto  
all’esterno e all'interno del Comune di Grosseto;

Che: 

Raffaele Gualdani - Dirigente del Settore Lavori pubblici, manutenzioni e mobilità, 

Fabio Menchetti - Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Privata, Patrimonio presso il  
Comune di Castiglione della Pescaia (GR), 

Laura Poli - Funzionario Responsabile Servizio Supporto Amministrativo, Gare e Appalti Lavori  
pubblici del Settore Lavori pubblici, manutenzioni e mobilità,

hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice del  
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concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di 
personale  con  profilo  professionale  di  “ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO”  Cat.  D  - 
posizione economica di  accesso D1 (Esperto in gestione del  verde pubblico) del  vigente CCNL 
Comparto Funzioni  Locali, quali  esperti  nelle  materie  che caratterizzano il  profilo  professionale da 
ricoprire, anche in considerazione delle esperienze professionali maturate, nonché del ruolo ricoperto 
all'interno del Comune di Grosseto;

Che: 

Luca Canessa - Segretario Generale e Dirigente del Settore Ambiente, 

Rossana Chionsini - Funzionario responsabile del Servizio Servizi ambientali del Settore 
Ambiente, 

Domenico Melone- Dirigente del Comune di Follonica 

hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice del  
concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di 
personale con profilo professionale di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” Cat. D - posizione 
economica di  accesso  D1 del  vigente  CCNL Comparto  Funzioni  Locali,  esperto  in  Protez ione 
Civile e Ambientale quali esperti nelle materie che caratterizzano il profilo professionale da ricoprire, 
anche in considerazione delle esperienze professionali maturate, nonché del ruolo ricoperto all'interno 
del Comune di Grosseto;

Sentiti per le vie brevi:

Simone  Ciucchi  Funzionario  responsabile  del  Servizio  Gestione  economica  e  previdenziale  del  
personale del Settore Risorse umane e sistemi informativi, in ordine all'affidamento delle funzioni di 
segretario verbalizzante del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e  
indeterminato  di  n.  6  unità  di  personale  con profilo  professionale  di  “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO” Cat. D - posizione economica di accesso D1;

Caterina  Morante Istruttore  Amministrativo  assegnata  al  Servizio  Reclutamento  e  formazione del 
Settore  Risorse umane e sistemi informativi, in ordine all'affidamento delle funzioni di segretario 
verbalizzante del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di n. 1 unità di personale con profilo professionale di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” Cat. D 
- posizione economica di accesso D1 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, esperto in G.I.S  
(Geographic information system);

Barbara Torriglia Istruttore Amministrativo assegnata al Servizio Gestione economica e previdenziale  
del personale del Settore Risorse umane e sistemi informativi, in ordine all'affidamento delle funzioni 
di segretario verbalizzante del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato  di  n.  1  unità  di  personale  con profilo  professionale  di  “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO” Cat. D - posizione economica di accesso D1 (Esperto in gestione del verde pubblico) del 
vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;

Alessia Gaggioli Funzionario responsabile del Servizio Reclutamento e formazione del Settore Risorse 
umane e sistemi informativi, in ordine all'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante del 
concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di  
personale con profilo professionale di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” Cat. D - posizione 
economica di accesso D1 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;

Dato atto che:
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con nota prot. n. 22016 del 11/02/2021 questa Amministrazione ha richiesto all’Università degli 
Studi  di  Siena l’autorizzazione all’incarico  extra-impiego per il  Prof.  Carlo Citter,  riscontrando la 
richiesta in data 17 febbraio 2021;

con nota  prot.  n.  22124 del  11/02/2021 questa  Amministrazione ha  richiesto  al  Comune di 
Castiglione della Pescaia (GR) l’autorizzazione all’incarico extra-impiego per il Dott. Fabio Menchetti, 
riscontrando la richiesta con nota N. 26070 DEL 18/02/2021;

con nota  prot.  n.  28115 del  23/02/2021 questa  Amministrazione ha  richiesto  al  Comune di 
Follonica  (GR)  l’autorizzazione  all’incarico  extra-impiego  per  il  Dirigente  Melone  Domenico, 
riscontrando la richiesta con nota 29028 del 24/02/2021;

con nota prot. n. 28119 del 23/02/2021 questa Amministrazione ha richiesto alla Società Net  
Spring Srl l’autorizzazione all’incarico extra-impiego per il Direttore Tecnico Sara Ferri riscontrando 
la richiesta con nota 28968 del 24/02/2021;

Rilevato 

Che:

Paolo Negrini - Dirigente del Settore Polizia Municipale e sicurezza, 

Claudia Peruzzi Funzionario Responsabile Polizia Municipale Cat. D1 – del Comune di Civitella 
Paganico (GR)–

Francesco Bettazzi Funzionario Responsabile del Servizio Protezione Civile Sicurezza e 
Controllo del Comune di Grosseto

hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice del 
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 15 posti a tempo pieno e indeterminato di 
“AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” - Cat. C posizione di accesso C1, quali esperti nelle 
materie che caratterizzano il profilo professionale da ricoprire, anche in considerazione delle esperienze 
professionali maturate, nonché del ruolo ricoperto all'interno del Comune di Grosseto;

Sentita  per le vie brevi Sara Terrosi, Agente di Polizia Municipale Cat. C assegnata  Settore Polizia 
Municipale e Sicurezza in ordine all'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante;

Dato atto che:

con nota  prot.  n.  28054 del  23/02/2021 questa  Amministrazione ha  richiesto  al  Comune di 
Civitella Paganico (GR) l’autorizzazione all’incarico extra-impiego per il Responsabile dell’Ufficio di 
Polizia Municipale riscontrando la richiesta con nota 29704 del 25/02/2021;

Visto che il suddetto Regolamento stabilisce, all’art. 39, gli importi delle indennità di funzione spettanti  
ai membri delle commissioni esaminatrici, “oltre al rimborso delle spese di viaggio, se residenti in  
comune diverso,  nella  misura prevista  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia di  missioni  e  trasferte,  
nonché di vitto e alloggio, allorquando ne sussistano i necessari presupposti e condizioni”;

Dato altresì atto che:

• i componenti sono stati scelti, secondo quanto stabilito dall’art. 35 - comma 3 - lettera e) del  
D.Lgs. 165/2001, nella loro qualità di esperti di provata competenza nelle materie di concorso;

• la nomina della commissione è condizionata dalla verifica che gli stessi non risultino ricoprire 
cariche  politiche,  essere  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  confederazioni  od 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, 
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la verifica dell’esistenza di tali cause di incompatibilità è effettuata, insieme alle altre, all’atto  
dell’insediamento  della  Commissione  prima  dell’inizio  dei  lavori,  determinando,  in  caso 
positivo, la decadenza del commissario interessato;

• la nomina della commissione è condizionata altresì alle risultanze dei certificati di insussistenza  
di condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del  
titolo II del libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett.  a) del D.Lgs.  
165/2001;

tutto ciò premesso,

Determina

1) di  nominare,  come segue,  i  componenti  delle  Commissioni  esaminatrici  nell'ambito delle 
procedure di selezione verticale di cui alle determinazioni n. 2078 e n. 2079 del 27 ottobre 2020  
come segue:

a) per  il  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo  pieno  e 
indeterminato  di  n.  6  unità  di  personale  con  profilo  professionale  di  “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO” Cat. D - posizione economica di accesso D1:

▪ Marco De Bianchi - Dirigente del Settore Gestione del territorio con funzioni di 
Presidente;

▪ Raffaele Gualdani – Dirigente del Settore Lavori pubblici, manutenzioni e mobilità, 
quale componente;

▪ Elisabetta  Frati-  Funzionario  del  Servizio  Pianificazione  Urbanistica  quale 
componente;

▪ di individuare Simone Ciucchi, Funzionario responsabile del Servizio Gestione 
economica e previdenziale del personale del Settore Risorse umane e sistemi 
informativi, quale segretario verbalizzante;

b)  per  il  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo  pieno  e 
indeterminato  di  n.  1  unità  di  personale  con  profilo  professionale  di  “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO” Cat. D - posizione economica di accesso D1 del vigente CCNL 
Comparto Funzioni Locali, esperto in G.I.S (Geographic information system):

▪ Felice Carullo -  Dirigente del Settore  Risorse Umane e Sistemi Informativi, con 
funzioni di Presidente;

▪ Carlo  Citter  -  Professore  Associato  di  Archeologia  Cristiana  e  Medievale  presso  
l’Università degli Studi di Siena ed esperto in analisi spaziali e predittive, 
▪ Sara Ferri – Direttore tecnico di NetSpring Srl. quale componente;

▪ di individuare Caterina Morante - Istruttore Amministrativo (categoria C) assegnata 
al  Servizio  Reclutamento  e  formazione del  Settore  Risorse  umane  e  sistemi 
informativi, quale segretario verbalizzante;

c)  per  il  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo  pieno  e 
indeterminato  di  n.  1  unità  di  personale  con  profilo  professionale  di  “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO” Cat. D - posizione economica di accesso D1 (Esperto in gestione 
del verde pubblico) del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali:

▪ Raffaele Gualdani - Dirigente del Settore Lavori pubblici, manutenzioni e mobilità, 
con funzioni di Presidente;

▪ Fabio Menchetti - Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Privata,  Patrimonio 
presso il Comune di Castiglione della Pescaia (GR), 
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▪ Laura  Poli  -  Funzionario  Responsabile  Servizio  Supporto  Amministrativo,  Gare  e  
Appalti Lavori pubblici del Settore Lavori pubblici, manutenzioni e mobilità, quale 
componente;

▪ di individuare Barbara Torriglia Istruttore Amministrativo (categoria C) assegnata al 
Servizio Gestione economica e previdenziale del personale del Settore Risorse umane e 
sistemi informativi, quale segretario verbalizzante;

d) per  il  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo  pieno  e 
indeterminato  di  n.  2  unità  di  personale  con  profilo  professionale  di  “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO” Cat. D - posizione economica di accesso D1 del vigente CCNL 
Comparto Funzioni Locali:

▪ Luca Canessa - Segretario Generale e Dirigente del Settore Ambiente, con funzioni di 
Presidente;

▪ Rossana Chionsini - Funzionario responsabile del Servizio Servizi ambientali del 
Settore Ambiente, quale componente;

▪ Domenico Melone- Dirigente del Comune di Follonica 

▪ di individuare Alessia Gaggioli Funzionario responsabile del Servizio Reclutamento e 
formazione del Settore Risorse umane e sistemi informativi, quale segretario 
verbalizzante;

e) per il concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 
15 unità di personale con profilo professionale di AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” 
Cat. C – posizione economica di acceso C1 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali

      ▪ Paolo Negrini - Dirigente del Settore Polizia Municipale e sicurezza, 

    ▪ Claudia Peruzzi Funzionario Responsabile Polizia Municipale Cat. D1 – del Comune 
di Civitella Paganico (GR)–

• Francesco Bettazzi Funzionario Responsabile del Servizio Protezione Civile  
      Sicurezza e Controllo del Comune di Grosseto

• di individuare Sara Terrosi, Agente di Polizia Municipale Cat. C assegnata Settore 
Polizia Municipale e Sicurezza in ordine all'affidamento delle funzioni di segretario 
verbalizzante;

2) di subordinare la validità delle suddette nomine alla verifica dell’insussistenza delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia;

3) di dare atto che i compensi spettanti alle commissioni di concorso saranno impegnati con 
successivo atto e troveranno copertura finanziaria al Capitolo 32100 del BP.2021

4) di dare atto che la documentazione relativa al conferimento dell'incarico ai componenti 
esterni dovrà essere pubblicata sul portale dell'amministrazione trasparente – sezione consulenti 
e collaboratori.

5) di comunicare agli interessati quanto deciso con il presente provvedimento;

6) di dare esecutività immediata alla presente determinazione.
Il Segretario Generale

Luca Canessa
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