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

Determinazione Dirigenziale n° 645 del 24/03/2021
Oggetto: Integrazione DD 377/2021 e modifica DD 612/2021 per nomina componenti esperti

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
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 della Giunta comunale n. 643 del 21 dicembre
2010 e s.m.i.;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 377 del 25/02/2021 con la quale sono state nominate
le Commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali indette con determinazioni n. 2078, 2079,
2162 e 2277/2020;
Richiamata altresì la determinazione n. 612 del 19/03/2021, con cui sono stati nominati, tra l’altro,
in qualità di esperta nella lingua inglese la Dott.ssa Tiziana Scalandrelli ed in qualità di esperto in
informatica l’Ing. Aposti Fabrizio, per il concorso pubblico per titoli ed esami perla copertura di n.
6 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico” Cat.D posizione di accesso
D1;
Rilevato come l’art. 6 del suddetto bando di concorso di cui alle determinazioni 2162 e 2277/2020
preveda che “la prova motociclistica sarà volta ad accertare l’abilità a condurre un motociclo di
potenza fino a 35 kW con cambio a pedale su un percorso-gimkana ad ostacoli, simile a quello
previsto per l’esame di guida per l’ottenimento della patente di servizio per i motoveicoli, di cui al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 settembre 2018 […] La
Commissione esaminatrice potrà essere coadiuvata da soggetti qualificati individuati dalla
medesima;
Preso atto che la commissione giudicatrice ha fissato le prove pratiche su motociclo nei giorni 25 e
26 marzo 2021 come da avviso pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Grosseto;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, prevedere alla nomina di un soggetto qualificato per
l’espletamento della prova pratica su motociclo quale componente aggiunto della Commissione
esaminatrice per il concorso in argomento;
Rilevato che l’Ing. Lorenzo Loreto, Dirigente di II fascia ad interim della Divisione 4 - Controlli
periodici parco circolante, impianti ed attrezzature di servizio, della Direzione generale della
motorizzazione, del Dipartimento per i Trasporti la Navigazione, gli Affari generali e il Personale
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il MIT, ha 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
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MUNICIPALE” - Cat. C posizione di accesso C1, in qualità di esperto nell’accertamento dell’abilità
condurre un motociclo di potenza fino a 35 kW nell’ambito della prova pratica su moto, in
considerazione delle esperienze professionali maturate;
Considerato che con nota prot. n. 38511 del 15/03/2021 questa Amministrazione ha richiesto al
Ministerio delle Infrastrutture e dei Trasporti l’autorizzazione all’incarico extra-impiego per l’Ing.
Loreto Lorenzo, riscontrando la richiesta con nota n. 43080 del 23/03/2021;
Richiamato l’art. 34, comma 1 del Regolamento;
Preso atto che il componente esperto in informatica per il concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico” Cat. D
posizione di accesso D1 Ing. Fabrizio Aposti ha rappresentato per le vie brevi l’impossibilità di
partecipare ai lavori della commissione per esigenze di servizio sopraggiunte;
Rilevato che, relativamente alla suddetta procedura concorsuale, l’Ing. Alessandro Villani Funzionario responsabile del Servizio Edilizia pubblica del Settore Lavori pubblici, manutenzioni e
mobilità, in possesso delle competenze necessarie all’accertamento della capacità di utilizzo delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse dei candidati ha manifestato la propria
disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice quale componente aggiunto per
l’accertamento delle predette competenze;
Ritenuto alla luce di quanto esposto, procedere a ricomporre la Commissione esaminatrice
procedendo all'individuazione del Componente in sostituzione dell’Ing. Fabrizio Aposti;
Dato 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 esperta di provata competenza nelle materie di informatica o
lingua inglese;
- gli stessi non risultano ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ai sensi dell’art. 12
del Regolamento, 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;
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
[…] Non può essere corrisposto alcun compenso agli esperti interni, se dirigenti o titolari di
posizione organizzativa.”
Visti:
- gli articoli 107, 151, comma 4, e 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Grosseto;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Grosseto;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa di integrare le determinazioni dirigenziali n. 612/2021
nominando quali componenti aggiuntivi:
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In qualità di esperto in informatica l’Ing. Villani Alessandro, per il concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore
direttivo tecnico” Cat. D posizione di accesso D1, in sostituzione dell’Ing Fabrizio Aposti;

2

L’ Ing. Lorenzo Loreto, Dirigente di II fascia ad interim della Divisione 4 - Controlli
periodici parco circolante, impianti ed attrezzature di servizio, della Direzione generale della
motorizzazione, del Dipartimento per i Trasporti la Navigazione, gli Affari generali e il
Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il MIT quale esperto per
l’espletamento della prova pratica su motociclo prevista dal 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.

Di subordinare la validità delle suddette nomine alla verifica dell’insussistenza delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia;
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
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.
Di comunicare agli interessati quanto deciso con il presente provvedimento;
Di dare esecutività immediata alla presente determinazione.
Il Segretario Generale
Dr. Luca Canessa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

