SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Determinazione
N. reg. gen. 1093 N. reg. Serv. 123 del 09-10-2017
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 COORDINATORE
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 15.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE
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 COORDINATORE DELL’AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE N. 15
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la determinazione del dirigente del Servizio “Servizi finanziari e del personale” n. 908/197 del
22-08-2017 con la quale, in esecuzione della Delibera n. 9 del 18.05.2017 del Comitato dei Sindaci
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15, nonché del verbale della riunione del 26/07/2017 del medesimo
Comitato, si approvava l'avviso di selezione pubblica, con cui procedere 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
coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15;
Visti :
-l’art.107 del d.lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000, per il quale “ ... OMISSIS ... Fermi restando ì requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico”;
- il vigente Regolamento per l’accesso all’impiego nel Comune di Macerata (approvato con atto G.C. n.
301 del 12.9.2015);
Rilevato che nell’avviso di selezione di che trattasi, si richiede per l’ammissione il possesso dei
requisiti generali e speciali ivi descritti;
- REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
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- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
d) Godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
pubblico impiego perché conseguito con produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o licenziati per le medesime ragioni;
f) Insussistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;
g) Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione si riserva il diritto di sottoporre a visita
medica preventiva i soggetti da assumere nel rispetto della normativa vigente;
h) Per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti
di tale obbligo;
i) Insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di
cui al D.Lgs. 39/2013;
j) Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in base al disposto di cui all'art. 35
bis del d.lgs. 165/2001;
- REQUISITI SPECIALI
1. Iscrizione all’elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore d’Ambito
2. possesso di un diploma di laurea specialistica/magistrale o laurea conseguita nel vecchio
ordinamento universitario o equivalente ed equiparato se rilasciato da Università Europee
3. possesso di uno dei seguenti requisiti:
o anzianità di 5 anni nella P.A. maturata, in posizioni funzionali a cui si accede
dall’esterno con il possesso del diploma di laurea (si tiene conto esclusivamente di periodi
riconducibili al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero
indeterminato);
oppure
o aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
oppure
o aver conseguito una formazione post-universitaria tramite titoli rilasciati da università
o istituti universitari italiani o stranieri all’esito di corsi di durata almeno biennale oppure
annuali cumulabili purché conseguiti in anni diversi, conclusi con un esame finale;
oppure
o aver conseguito il dottorato di ricerca;
oppure
o provenienza dalla docenza universitaria (ordinaria o associato in relazione all’accesso
previo concorso), dalle magistrature ovvero dai ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato.
Atteso che tutti i requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione e mantenuti per
tutta la durata del rapporto.
Visti inoltre l’art. 3 (Domanda di partecipazione) e l’art. 4 (Motivi di esclusione) dell’Avviso di
selezione;
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Ritenuto di poter valutare le dichiarazioni richieste solo qualora siano indicati in modo chiaro e
puntuale;
Tenuto conto che l’Amministrazione ha facoltà, anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di
lavoro, e in qualsiasi momento, di disporre l’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione
alla presente selezione;
Dato atto pertanto di dover procedere al riguardo, tenuto presente che l’esame delle istanze ha
evidenziato che le domande dei candidati appresso indicati hanno tutti i requisiti per essere ammesse
alla selezione:
COGNOME

AMMESSI
NOME
DATA NASCITA

BOCCHINI
CLAUDIO
02/03/1961
CANTORI
ALESSANDRA 21/09/1965
COPPE
ORAZIO
14/04/1961
CAMPOLUNGO CECILIA
16/01/1964
CORRADINI
FABIO
24/12/1958
PIGLIAPOCO LUCIA
20/07/1980
POZZARI
GIOVANNI
20/04/1969
PRUDENZANO PASQUALE 06/06/1966
SANI
FILIPPO
09/11/1962
SCARPONI
CARLA
25/03/1959

AMMISSIONE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ravvisata la necessità di nominare con il presente atto la Commissione esaminatrice che provvederà
alla valutazione dei candidati idonei;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
Ritenuto di rinviare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa necessario alle assunzioni di
cui alla precedente determinazione;
DETERMINA
Di ammettere alla 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 coordinatore dell’ambito territoriale sociale n. 15
1.

AMMESSI
COGNOME

NOME

DATA NASCITA

BOCCHINI
CLAUDIO
02/03/1961
CANTORI
ALESSANDRA 21/09/1965
COPPE
ORAZIO
14/04/1961
CAMPOLUNGO CECILIA
16/01/1964
CORRADINI
FABIO
24/12/1958
PIGLIAPOCO LUCIA
20/07/1980
POZZARI
GIOVANNI
20/04/1969
PRUDENZANO PASQUALE 06/06/1966
SANI
FILIPPO
09/11/1962
SCARPONI
CARLA
25/03/1959

AMMISSIONE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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2. Di nominare, già con il presente atto, la Commissione esaminatrice della Selezione di che trattasi,
che si compone, ai sensi dell’ art. 27 del Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi del
Comune nel modo che segue:
· Presidente: Dott.ssa Claudia Tarascio– Segretario Generale;
· Esperto: Dott. Gianluca Puliti – Dirigente del Servizio “Servizi alla persona” del
Comune di Macerata - Coordinatore “ad interim” ATS 15;
· Esperto: Dott. Benedetto Perroni – Segretario Generale del Comune di Treia;
· Segretario: Dott.ssa Federica Meschini – Assistente Sociale in forza all’ATS 15;
4. Disporre la trasmissione degli atti della selezione di cui trattasi, unitamente alla copia della

presente determinazione dirigenziale, alla Dott.ssa Federica Meschini, Segretaria della
Commissione esaminatrice stessa.
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.

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.SSA CLAUDIA TARASCIO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Determinazione
N. reg. gen. 1093 N. reg. Serv. 123 del 09-10-2017
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 COORDINATORE
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 15.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
| X | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D.
Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile.
| | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs.
267/2000 non si appone il visto di regolarità contabile.
Macerata, 09-10-2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI
E DEL PERSONALE
DOTT. SIMONE CIATTAGLIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Determinazione
N. reg. gen. 1093 N. reg. Serv. 123 del 09-10-2017
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 COORDINATORE
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 15.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 10-10-2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL
SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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