COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
COPIA DI DETERM.DEL RESPONSABILE
DISPOSIZIONE SEGRETARIO

n. 06/4 del 10/07/2017

OGGETTO:
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ULTERIORE
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUTORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA
LOCALE (CAT.C - POS.ECON.C1) PER ESIGENZE TEMPORANEE ANCHE PARTTIME.

L'anno Duemiladiciassette il giorno Dieci del mese di Luglio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto che con Determinazione n. 3064 del 21/06/2017, il Responsabile del Servizio Finanziario ha
approvato il Bando per l’ulteriore selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di "Agenti P.M." cat.C1, per esigenze temporanee,
anche part-time;
Che in tale provvedimento è già stata fissata la data dello svolgimento della prova orale per il
giorno 14 luglio 2017;
Che con Disposizione n. 7005 del 10/07/2017 il Sindaco il Sindaco ha emanato direttive al
sottoscritto Segretario per la nomina della Commissione Esaminatrice;
Ravvisata la necessità di nominare, in qualità di componenti, persone di elevata professionalità e
competenza;
Considerato, altresì, quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. 487/94, come modificato dal D.P.R.
693/96, al comma 2, che impone la riserva di almeno un terzo dei posti di componente delle
Commissioni di concorso a membri di sesso femminile;
Che il dott. Benigni Roberto Responsabile del servizio P.M. ricoprirà l'incarico di Presidente della
Commissione in parola;
Che, in qualità di esperti delle materie oggetto del bando, sono stati interpellati la dott.ssa Stefania
Tassotti e il M.llo Magg. Mariani Alessandra i quali si sono dichiarati disponibili ad accettare
l'incarico;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001;
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di nominare, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.267/2000 e dell'art. 4, del D.Lgs. 165/01, la
Commissione Esaminatrice della selezione per titoli e colloquio per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di n.8 "Agenti P.M." cat.C1 per esigenze
temporanee, anche part time:
1) BENIGNI ROBERTO ...................... PRESIDENTE;
2) TASSOTTI STEFANIA ........................ COMPONENTE;
3) MARIANI ALESSANDRA ...................... COMPONENTE;
4) INTERMITE STELLA VIRGINIA . .................... SEGRETARIO;
3) di dare atto che alcun compenso è dovuto al presidente della commissione ed al componente
Tassotti Stefania in esame in quanto tale emolumento è ricompreso nella indennità di posizione da
loro percepita;
4) di dare atto che al componente Mariani Alessandra ed al segretario della commissione in parola,
Intermite Stella Virginia, spettano il compenso previsto dalla vigente normativa;
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5) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario/Personale il compimento di tutti quanti gli
atti gestionali necessari per l' adempimento di quanto sopra riportato compreso l'impegno di spesa
necessario per fronteggiare l'onere di cui al punto precedente;
6) di demandare al Servizio Personale la comunicazione del presente provvedimento al Presidente
della Commissione, e agli altri componenti della commissione stessa;
7) di dare atto che la presente determinazione, non comportando spesa non necessita del visto di
regolarità contabile dal parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fabiola Caprari
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SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi
degli artt. 147 bis e 183, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni il sottoscritto in qualita' di Responsabile del Servizio Finanziario, appone il
seguente VISTO di attestazione della copertura finanziaria.
Lì 10/07/2017
Visto: IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Camillucci Alfio

Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune
Il __________ ,per quindici giorni consecutivi(articolo 124, comma 1, d.lgs n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DISPOSIZIONE SEGRETARIO
f.to

Il presente e' conforme all'originale per uso amministrativo .
Numana li ___ / ___ / ______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DISPOSIZIONE SEGRETARIO
f.to
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Amministrazione Aperta
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