
 
 

 

 

COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
SETTORE II – Economico Finanziario 

COPIA 

 

 

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 07-05-2021 

N° Registro Generale 365 

 

 

 

Ufficio: PERSONALE 

 

Oggetto: SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE PER ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  sette del mese di maggio,  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente 

provvedimento e acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità 

contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1°, del 

D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10-10-2012 n. 174; 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 25 del 31.12.2019, concernente la proroga fino al 

termine del mandato del Sindaco dell’incarico, nei confronti della sottoscritta, delle funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/00, relativamente ai compiti ed 

alle funzioni del Settore Economico -  Finanziario – Risorse Umane;  

 

PREMESSO: 

- che con la determinazione n. 55 (Reg. Gen. n. 271) del 09.04.2020 del Settore II 

Economico Finanziario la sottoscritta ha provveduto ad indire una selezione pubblica 

rapida per esami per la formazione di una graduatoria di Agenti di Polizia Municipale 

cat. C per assunzioni a tempo determinato, mediante approvazione del Bando e dello 

schema di domanda di ammissione; 

- che era stata prevista anche la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale – 4° 

Serie Speciale “Concorsi ed esami”; 

- che a seguito della tempistica di pubblicazione comunicata dal Ministero della 

Giustizia – Ufficio pubblicazione e Decreti si è deciso, per comprimere i tempi di 

svolgimento della selezione, di rinunciare alla predetta pubblicazione; 
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- che con successivo provvedimento n. 62 del 20.04.2021 del Settore II Economico 

Finanziario (Reg. Gen. n. 300) si è provveduto a rettificare il Bando a seguito della 

decisione di non pubblicare lo stesso nella Gazzetta Ufficiale; 

 

DATO ATTO che: 

 il suddetto bando di concorso è stato pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi 

di Concorso”, e trasmesso ai comuni limitrofi e ai Centri per l’impegno; 

 il termine di presentazione delle domande di partecipazione è scaduto alle ore 13,00 del 

05.05.2021, così come indicato all’art. 5 “Termini di presentazione della domanda” del 

bando di selezione; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 78 del 07.05,2021 del 2° Settore Economico 

Finanziario (Reg. Gen. n. 364) con la quale si è provveduto all’approvazione dell’elenco dei 

candidati ammessi e non ammessi a partecipare al concorso; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice che 

dovrà organizzare e svolgere le varie fasi della procedura concorsuale; 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel quale si richiama la 

competenza della sottoscritta per ciò che concerne le responsabilità delle procedure di 

concorso; 

 

RICHIAMATO l’art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – 

Stralcio relativo alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle 

procedure concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 

08.01.2001, successivamente integrato e modificato, con il quale si stabiliscono i criteri di 

composizione delle commissioni esaminatrici di concorso; 

 

EVIDENZIATO che la Commissione esaminatrice deve avere, citando il suddetto 

Regolamento stralcio, la seguente composizione: 

“… a) Segretario – Direttore Generale o dirigente o funzionario incaricato di posizione 

organizzativa: PRESIDENTE; b) n. 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti 

tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime: COMPONENTI.”; 

  

DATO ATTO, altresì, che “Almeno un terzo dei posti di componenti della Commissione 

Esaminatrice di concorso, salve motivate impossibilità, è riservato alle donne, in conformità 

all’art. 61 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed 

integrazioni”; 

 

TENUTO CONTO che l’art. 57, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 165/2001 afferma che: “1. 

Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per 

l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: 

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di 

componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, 

comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità 

superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la 

cifra decimale sia inferiore a 0,5”; 

 

DATO ATTO che occorre, quindi, rispettare il principio per cui un terzo dei posti dei 
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componenti deve essere riservato alle donne; 

 

RITENUTO opportuno, per ragioni di economicità ed efficienza, nominare in prevalenza, 

quali membri della Commissione di concorso, funzionari dipendenti di questo Ente in 

possesso della necessaria esperienza e conoscenza in ragione delle mansioni svolti; 

 

CONSIDERATO, tuttavia, di ricorrere anche alla nomina di un componente esterno esperto 

nelle specifiche materie oggetto delle prove concorsuali; 

 

ATTESO che, con nota prot. n. 11287 del 27.04.2021, è stato richiesto il nulla osta al 

conferimento di un incarico ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 al Comune di Senigallia per il 

dipendente di Cat. D sig. Moscatelli Paolo; 

 

CHE, con nota prot. n.19434 del 27.04.2021, il Comune di Senigallia ha comunicato il 

proprio parere favorevole allo svolgimento dell’incarico di membro esterno nella 

commissione di concorso in oggetto; 

 

VISTO il DPCM 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 

componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i 

tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 27.04.1998 con la quale il 

Comune di Mondolfo, in applicazione alla previsione contenuta nell’art. 8 del DPCM 23 

marzo 1995, ha approvato di aumentare del 20 per cento i compensi massimi stabiliti nel 

medesimo decreto; 

 

VISTO l’art. 5, comma 8, del DPR n. 483/1997 in cui si stabilisce a favore dei componenti 

della Commissione esaminatrice, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio; 

 

RITENUTO di non provvedere alla nomina di componenti supplenti; 

 

CONSIDERATO che compete al Presidente della Commissione nominare, con proprio 

provvedimento, il Segretario verbalizzante che verrà individuato tra i dipendenti di categoria 

non inferiore alla posizione B3; 

 

RITENUTO di individuare nel Responsabile del 6^ Settore del Comune di Mondolfo, 

Dott.ssa Chiavarini Laura, il Presidente della Commissione esaminatrice; 

 

DATO ATTO che ai componenti interni, cioè dipendenti del Comune di Mondolfo, siano o 

meno funzionari in possesso di posizione organizzativa, non spetta alcun compenso, in quanto 

i ruoli svolti nell’ambito delle operazioni concorsuali rientrano tra i doveri d’ufficio e 

paragonati al normale servizio prestato; 

 

RITENUTO opportuno provvedere ad assumere un impegno di spesa da corrispondere al 

membro esterno della commissione esaminatrice; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 28/12/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2021/2023; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 

2021/2023 e il Piano delle performance; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO, altresì, l’art.107, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 che ricomprende tra i compiti 

del dirigente anche la presidenza delle commissioni di concorso; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presento 

provvedimento; 

 

2) DI NOMINARE la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per la formazione 

di una graduatoria di agenti di polizia municipale Cat. C a tempo determinato, nella 

seguente composizione: 

- Dott.ssa Chiavarini Laura – incaricata di Posizione organizzativa e Responsabile 

del 6^ Settore “Corpo Polizia Locale” del Comune di Mondolfo (PU) – in qualità 

di PRESIDENTE; 

- Dott. Livi Nazzareno, “Ufficiale di Polizia Locale” - categoria D3, dipendente del 

Comune di Fano in comando a tempo pieno presso il Comune di Mondolfo per il 

periodo dal 15.03.2021 al 31.12.2021 - COMPONENTE; 

- Dott. Moscatelli Paolo, dipendente del Comune di Senigallia con la qualifica di 

capitano- Cat. D - COMPONENTE; 

 

3) DI PRENDERE ATTO che il Segretario verbalizzante della Commissione esaminatrice 

verrà individuato dal Presidente mediante proprio provvedimento; 

 

4) DI IMPEGNARE la somma di €. 600,00 al Cap. 4326 “Spese per concorsi a posti vacanti 

in organico” del corrente bilancio di previsione – anno 2021; 

 

5) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 

di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

 

6) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, 

Legge n. 241/90 è il sottoscritto funzionario e che gli atti concernenti la presente 

determinazione possono essere visionati presso questo Servizio; 

 

7) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario, ai 

sensi del comma 7 dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, diverrà esecutiva con l'apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
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8) DI TRASMETTERE, in data odierna, il presente provvedimento: 

- ai membri della Commissione esaminatrice; 

- al Responsabile del Servizio di Segreteria per quanto di competenza; 

 

 

 

Dalla Residenza Comunale, 07-05-2021 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Dott.ssa Baldelli Flavia 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 e art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì            

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 

 F.to   Dott.ssa Baldelli Flavia 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico, 

accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, 1° comma L. 

69/2009). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì            

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. AIUDI GIUSEPPE 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Lì            

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. AIUDI GIUSEPPE 


