SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Determinazione
N. reg. gen. 111 N. reg. Serv. 10 del 01-02-2017
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS.
267/2000, CON INCARICO A CONTRATTO, DI N. 1 DIRIGENTE (COMANDANTE) DEL
SERVIZIO "POLIZIA MUNICIPALE" – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che la Giunta comunale con deliberazione n. 329 del 07/10/2015 ha fornito indirizzi in
relazione alla selezione pubblica finalizzata alla copertura del posto vacante in dotazione organica di
Dirigente (Comandante) del Servizio “Polizia Municipale” a tempo determinato ex art. 110, comma 1,
TUEL;
Vista la propria determinazione dirigenziale n.1205/140 del 23/10/2015 con la quale è stata indetta la
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.
110, c. 1, D.Lgs. 267/2000, con incarico a contratto, di n. 1 Dirigente (Comandante) del Servizio
“Polizia Municipale”;
Richiamato il Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi del Comune di Macerata (approvato
con atto di Giunta Comunale n. 301 del 12/09/2015) e, in particolare, le disposizioni concernenti la
selezione pubblica ex art. 110, comma 1, TUEL approvato con atto di Giunta Comunale n. 299 del
04/11/2010;
Dato atto che la selezione pubblica de qua è stata resa nota mediante pubblicazione per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito internet istituzionale comunale;
Dato atto che a norma di regolamento la Presidenza della Commissione esaminatrice viene assunta dal
sottoscritto Segretario generale;
Valutato che tra i dipendenti dell’Ente con qualifica dirigenziale non vi sono soggetti in possesso di
adeguata formazione, esperienza e titoli in relazione alle numerose funzioni oggetto dell’incarico di cui
alla selezione;
Ritenuto, pertanto, di dover incaricare quali componenti esperti della commissione soggetti esterni in
possesso di adeguata formazione, esperienza e titoli, in relazione alla selezione della figura
dirigenziale;
Ritenuto di poter individuare quali componenti esterni, con curriculum, titoli ed esperienza adeguati
rispetto alla selezione da svolgere:
- la Dott.ssa Maria Nicoletta Pascucci, dirigente D.I.G.O.S. presso la questura di Macerata;
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il Dott. Gianni Luca Marco Galdenzi, Dirigente / Comandante del Corpo di Polizia
Municipale del Comune di Pesaro;
Acquisite le disponibilità della Dott.ssa Pascucci e del Dott. Galdenzi e le prescritte autorizzazioni di
legge;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice della selezione pubblica
in oggetto, che risulta, quindi, così composta:
Dott. Giovanni Montaccini
Presidente
Dott.ssa Maria Nicoletta Pascucci
Componente esperto
Dott. Gianni Luca Marco Galdenzi
Componente esperto
Dott. Paolo Emiliozzi
Segretario
Visto, inoltre, l’art.31 del citato Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi in relazione ai
compensi;
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 346 del 16/10/2013 con cui sono stati determinati i
compensi per i componenti delle commissioni di pubblici concorsi per le categorie dirigenziali;
Dato atto che, ai sensi di detta deliberazione, spetta ai componenti esterni di dette commissioni, un
compenso lordo pari a € 309,00, oltre ad € 0,51 per ogni candidato esaminato;
Rilevato che il regolamento prevede altresì per i residenti fuori sede l'eventuale rimborso delle spese di
viaggio e soggiorno documentate;
Dato, altresì, atto che in ogni caso nessun compenso spetta ai restanti componenti della commissione;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la complessiva spesa di € 1.500,00, ritenuta sufficiente in relazione
agli incombenti di cui sopra in relazione al componente esterno, all’Az. 2516, CAP 1.102.058, del
Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
Accertato che, ai sensi dell’art. 183, c. 8, TUEL che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) di nominare la commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000, con incarico a
contratto, di n. 1 Dirigente (Comandante) del Servizio “Polizia Municipale” che risulta, quindi, così
composta:
Dott. Giovanni Montaccini
Presidente
Dott.ssa Maria Nicoletta Pascucci
Componente esperto
Dott. Gianni Luca Marco Galdenzi
Componente esperto
Dott. Paolo Emiliozzi
Segretario
3) di impegnare la complessiva spesa di € 1.500,00 all’Az. 2516, CAP 1.102.058, del Bilancio 2017,
che presenta la necessaria disponibilità;
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4) di dare atto che, ai sensi dall’art. 183, c. 8, TUEL il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
6) di trasmettere copia del presente atto ai membri della commissione;
7) effettuare le pubblicazioni prescritte dall’art. 15 D.Lgs. 33/2013 e la comunicazione al Dipartimento
della Funzione Pubblica.

Di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 183 TUEL, comma 8, la compatibilità del
programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
IL DIRIGENTE
SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIOVANNI MONTACCINI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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