
SETTORE RISORSE 

Servizio Gestione associata e politiche 

delle risorse umane 

DETERMINAZIONE  N. 239 DEL 24/10/2017

OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura, mediante contratto di forma -

zione  lavoro,  di  n.  3  posti  di  “Agente  di  Polizia  Municipale”.  No -

mina commissione esaminatrice.

 

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE RISORSE 

Richiamati:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l’art. 69 dello Statuto Comunale e gli artt. 13 e seguen-

ti del Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativi alle funzioni, compiti e responsabi-
lità della dirigenza;

- gli artt. 28 e seguenti del Regolamento di contabilità relativamente a ruolo e respon-
sabilità della dirigenza nella gestione del Bilancio;

Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31.03.2017 con la quale sono stati 

approvati il bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 ed il piano degli incarichi 
2017;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31.03.2017 con la quale è stato ap-
provato il documento unico di programmazione (DUP) 2017-201;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 04.04.2017 con la quale sono stati 
approvati il Piano esecutivo di gestione 2017-2019 ed il Piano Dettagliato degli Obiet-
tivi, Piano della Performance e Obiettivi strategici - Anno 2017;

Premesso che con la determinazione dirigenziale n. 176 del 09.08.2017 è stato approvato un 
bando di selezione pubblica per la copertura, mediante contratto di formazione lavoro, di n. 3 
posti di “Agente di Polizia Municipale” a tempo pieno, da inquadrarsi nella categoria C, pos. 
economica C1, del vigente CCNL Regioni Autonomie Locali;

Visto che il bando di cui trattasi è stato pubblicato a far data dal 09.08.2017, che il termine ul-
timo per la presentazione della domanda di partecipazione è scaduto il 08.09.2017;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 con particolare riferimento 
alle disposizioni relative alle commissioni di gare, concorsi e selezioni di qualunque genere;



Dato atto che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett.) t del Regolamento di organizzazione sul-
l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del 
30.12.2010 n.297, ed ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, spet-
ta ai dirigenti di settore di presiedere le Commissioni di concorso per l’assunzione di perso-
nale;

Ritenuto pertanto che la Commissione esaminatrice in argomento, sentito il dirigente del Set-
tore competente debba essere composta come di seguito indicato:

Presidente: dott.  Antonello Bastiani, titolare delle funzioni dirigenziali proprie dell’ 
U.O.A. “Polizia Municipale”;

Membro interno: dott. Giuseppe Mastursi, Comandante del Corpo di Polizia Municipale 
del Comune di Scandicci;

Membro esterno: dott. ssa Rosa Del Vecchio Comandante del Corpo di Polizia Municipa-
le del Comune di Lastra a Signa;

Segretario: Stefania Noli, Specialista attività area di vigilanza Cat. D, del Comune 
di Scandicci;

Preso atto che l’Ente di appartenenza ha autorizzato la dott. ssa Rosa Del Vecchio all’esple-
tamento dell’incarico di cui trattasi;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dai soggetti sopra indicati al fine della loro nomina, in qualità 
di membri della Commissione di cui trattasi, che attestano l’insussistenza a loro carico tanto 
di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per reati contro la Pubblica Ammini-
strazione, quanto di ogni e qualsiasi fattispecie di incompatibilità o di obbligo di astensione 
previste da specifiche disposizioni di legge;

Dato atto che, in occasione della prima seduta della Commissione ed una volta predisposto 
dal competente ufficio Risorse Umane l’elenco definitivo dei candidati partecipanti, verrà ulte-
riormente verificata l’insussistenza di ogni e qualsiasi fattispecie di incompatibilità o di obbli-
go di astensione procedendo, in caso contrario, alla tempestiva sostituzione dei commissari 
interessati; 

Dato atto altresì che occorre impegnare la spesa da corrispondere a titolo di compenso al 
membro esterno della commissione esaminatrice;

Visto che sono stati ammessi, con riserva, alle previste due prove scritte 205 candidati e che 
pertanto gli elaborati da correggere saranno, presumibilmente 400;

Richiamato il D.P.C.M. 23.03.1995 inerente la determinazione dei compensi da corrisponde-
re ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di 
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto  pertanto  che,  alla  luce  dei  criteri  per  la  determinazione  dei  compensi  di  cui  al 
D.P.C.M. sopra richiamato ed al numero presumibile degli elaborati da correggere, la somma 
presunta da impegnare, a titolo di compenso al membro esterno della commissione esami-
natrice, possa quantificarsi in € 400,00;

Dato atto infine che la somma derivante dal presente provvedimento trova copertura finan-
ziaria negli appositi capitoli di bilancio;



DETERMINA

1) Di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione pubblica per la copertura, me-
diante contratto di formazione lavoro, di n. 3 posti di “Agente di Polizia Municipale” a tempo 
pieno, così come segue:

Presidente: dott.  Antonello Bastiani, titolare delle funzioni dirigenziali proprie dell’ 
U.O.A. “Polizia Municipale”;

Membro interno: dott. Giuseppe Mastursi, Comandante del Corpo di Polizia Municipale 
del Comune di Scandicci;

Membro esterno: dott. ssa Rosa Del Vecchio Comandante del Corpo di Polizia Municipa-
le del Comune di Lastra a Signa;

Segretario: Stefania Noli, Specialista attività area di vigilanza Cat. D, del Comune 
di Scandicci;

2) di dare atto che l’obbligazione giuridica connessa al presente atto scadrà il 31.12.2017;

3) Di impegnare la spesa presunta di € 400,00 spettante al membro esterno della Commis-
sione esaminatrice dando atto, vista l’attestazione del Dirigente del competente settore sulla 
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 
18-08-2000, che la spesa di € 400,00 farà carico al Bilancio 2017 nel seguente modo:

- missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
- programma: 10 Risorse Umane;
- cod. V livello: 1030299005;
- capitolo: 53010 art.14 “Indennità e rimborsi spese ai membri delle Commissioni 

Giudicatrici”;
- impegno n. 1842/2017;

4) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, c.7 del TUEL;

5) Di trasmettere il presente atto ai competenti uffici per l’affissione all’Albo Pretorio on-line 
per la durata di quindici giorni.

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE RISORSE 

Dott.ssa Letizia Baldi 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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