Città di Grosseto
Settore: Coordinamento E Indirizzo
Servizio: Gestione Del Personale

Determinazione Dirigenziale N. 391 del 28/02/2022
Oggetto:

DETERMINA 240 DEL 09/02/2022 - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E
DETERMINATO PER 6 (SEI) MESI NEL PROFILO DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”
CAT. C -POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 DEL VIGENTE CCNL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Il Segretario Generale
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante norme generali sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il DPR n. 487/1994 e s.m.i (norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
modalità di svolgimento dei concorsi);
Vista la disposizione sindacale n. 232 del 23/12/2021, con le quali al sottoscritto è stata attribuita la
responsabilità, direzione e coordinamento del Settore Coordinamento e Indirizzo;
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 e s.m.i. (di seguito,
Regolamento);

Richiamata la determinazione n. 240 del 09/02/2022 con la quale è stata indetta la selezione pubblica
per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato per 6 (sei)
mesi nel profilo di “Agente di Polizia Municipale” Cat. C -posizione economica di accesso C1del
vigente CCNL Comparto Funzioni Locali con l’approvazione del relativo avviso;
Considerato che in data 26 marzo 2022 ore 12.00 è previsto il termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione online al suddetto concorso;
Richiamato l’art. 3 dell’avviso di selezione in cui è previsto che sono ammessi alla prova orale tutti i
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a prescindere dalla regolarità della domanda
stessa, che sarà verificata all’esito della procedura, limitatamente ai candidati che hanno superato la
prova selettiva e che sono provvisoriamente inseriti in graduatoria;
Visto all’art. 6 del suddetto avviso è stata fissata la data iniziale della prova orale della predetta
procedura selettiva, con valore di convocazione per i candidati, per il giorno 29/30/31 Marzo 2022 e 1
Aprile 2022;
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 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:

- Alessio Pasquini - Dirigente del Settore Polizia Municipale e sicurezza, Francesco Bettazzi –
Funzionario del Servizio Sicurezza e Controllo del Settore Polizia Municipale e sicurezza, e Di
Loreto Erika Assistente scelto assegnata al Servizio Polizia Stradale hanno manifestato la
propria disponibilità a partecipare ai lavori della selezione pubblica in oggetto 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 Simona Spacciante, Agente scelto assegnata al Servizio Polizia Stradale del
Settore Polizia Municipale e Sicurezza, in ordine all'affidamento delle funzioni di segretario
verbalizzante della selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo pieno e determinato per 6 (sei) mesi nel profilo di “Agente di Polizia Municipale” Cat. C posizione economica di accesso C1del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;
Rilevato altresì che il Dirigente del Settore Polizia Municipale e Sicurezza Pasquini Alessio possiede le
competenze necessarie all’accertamento della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, e adeguate competenze linguistiche per l’accertamento della
conoscenza della lingua inglese dei candidati;
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, 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 alla verifica delle condizioni di insussistenza di
cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi di legge;

Visti:
- gli articoli 107, 151, comma 4, e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune di Grosseto;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Grosseto;
Tutto ciò premesso,
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Determina
1) di nominare, come segue, i componenti della Commissione esaminatrice nell'ambito della
selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno
e determinato per 6 (sei) mesi nel profilo di “Agente di Polizia Municipale” Cat. C -posizione
economica di accesso C1del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali:
▪ Alessio Pasquini - Dirigente del Settore Polizia Municipale e sicurezza con funzioni di
Presidente e componente esperto per l’accertamento delle competenze linguistiche e
informatiche
▪ Francesco Bettazzi –Funzionario del Servizio Sicurezza e Controllo del Settore Polizia
Municipale e sicurezza, quale componente;
▪ Di Loreto Erika, Assistente scelto assegnata al Servizio Polizia Stradale, quale
componente;
▪ di individuare Simona Spacciante, Agente scelto assegnata al Servizio Polizia Stradale
del Settore Polizia Municipale e Sicurezza, quale segretario verbalizzante;
1) di subordinare la validità delle suddette nomine alla verifica dell’insussistenza delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia;
2) di comunicare agli interessati quanto deciso con il presente provvedimento;
di dare esecutività immediata alla presente determinazione
Il Segretario Generale
CANESSA LUCA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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