AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 907 del 20-04-2021
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA UTILE ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON IL PROFILO DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE – AUSILIARIO DEL TRAFFICO (CAT. B3), PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE". NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

LA DIRIGENTE
Premesso che:
- con delibera C.C. n. 41 del 31.03.2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P)
2021-2023;
- con delibera C.C. n. 42 del 31.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2021/2023 e
relativi allegati;
- con delibera G.C. n. 4 del 14/01/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG 2020/2022) di
parte contabile;
Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 14/05/2019 è stato approvato il nuovo organigramma e
il nuovo funzionigramma afferente i singoli Servizi e Aree Organizzative;
- con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 131 del 07/07/2020 e n. 146 del 17/07/2020 è stato
modificato l’organigramma ed il funzionigramma afferente ai singoli Servizi e Aree organizzative;
- con decreto del Sindaco n. 73 del 14/07/2020 è stato conferito l’incarico alla sottoscritta in qualità di
responsabile di tutte le funzioni gestionali previste dall’art. 107 del Tuel D.Lgs. 267/2000;
Viste:
- la determinazione dirigenziale n. 680 del 24/3/2021 con la quale è stato approvato l’avviso di “selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile all’assunzione a tempo
determinato di personale con il profilo di collaboratore professionale – ausiliario del traffico (cat. B3), presso
il Servizio di Polizia Municipale”;
- la determinazione dirigenziale n. 904 del 20/4/2021 con la quale sono stati approvati gli elenchi degli
ammessi e dei non ammessi alla selezione;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico;
Dato atto che l’art. 47, comma 1, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
stabilisce che la commissione giudicatrice deve essere così composta:
a) Dirigente – Presidente della commissione
b) Due esperti della disciplina del posto messo a concorso;
c) Un esperto di lingua straniera (inglese);
d) Un esperto di informatica;
Considerato che i soggetti di cui alla lettera c) e d) integranola commissione ai soli fini, in sede di prova orale,
dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera e delle applicazioni informatiche ove tali requisiti

siano richiesti dal bando, senza partecipare alle votazioni della commissione di concorso;
Dato atto che l’avviso di selezione in oggetto non richiede, in sede di colloquio, l’accertamento della
conoscenza delle applicazioni informatiche e che l’accertamento della conoscenza della lingua inglese sarà
svolto dal un componente esperto della commissione;
Ricordato che il segretario della commissione giudicatrice sarà individuato dal Presidente della commissione;
Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti della commissione esaminatrice della selezione, attestanti
l’assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse;
Considerato che la presente determina non comporta spese e pertanto non necessita dell'attestazione di
copertura finanziaria;
Visti:
- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;
DETERMINA
1) Di costituire la commissione esaminatrice per la “selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
formazione di una graduatoria utile all’assunzione a tempo determinato di personale con il profilo di
collaboratore professionale – ausiliario del traffico (cat. B3), presso il Servizio di Polizia Municipale”, come di
seguito specificato:
Dott.ssa Alessandra Galligani, Dirigente, Presidente della commissione
Dott. Fabrizio Natalini, Funzionario, comandante della Polizia Municipale;
Dott.ssa Debora Michelotti, agente di Polizia Municipale;
2) di dare atto che il segretario della commissione sarà individuato dalla Presidente della commissione;
3) di inviare copia del presente atto ai componenti della commissione;
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale, nella
sezione Amministrazione trasparente – sezione “Bandi e concorsi”.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
BARBARA MENINI
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