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DETERMINAZIONE N. 232

del 02/03/2018

OGGETTO: nomina componenti Commissione Giudicatrice della Selezione Pubblica per
esami di Agenti di Polizia Municipale a tempo pieno e determinato per esigenze
stagionali.

IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 16 novembre 2017, avente per
oggetto “Art. 22 comma 1 D.L. 24 aprile 2017 n. 96 – Servizi aggiuntivi di Polizia Municipale”
Atto di Indirizzo;
Visto l’art. 22 comma 1 del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50 che recita “fermo restando il rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa di contenimento della spesa
complessiva di personale, i comuni possono procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a
tempo determinato a carattere stagionale, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a
carico di risorse, già incassate nel bilancio dell’Ente, e che le stesse siano finalizzate esclusivamente
alla fornitura si servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.....”
Vista la determinazione Dirigenziale n. 1151 del 16 dicembre 2017 avente per oggetto
“Approvazione avviso di selezione pubblica per esami per la formulazione di una graduatoria da
utilizzare per l'assunzione di Agenti di Polizia Municipale, cat. C Pos. Econ. C1, a tempo
determinato per esigenze stagionali”;
Che, ai fini dell’espletamento della selezione di cui al suddetto bando si rende necessario procedere
alla nomina della Commissione Esaminatrice;
Ritenuto per la suddetta nomina di dover far riferimento a quanto stabilito dal D.P.R. 487/1994;
Sentito il Segretario Generale in qualità di Dirigente del Comando di Polizia Municipale, così come
indicato dall’art. 12 del Regolamento per il Reclutamento del Personale adottato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 246 del 24/07/2014, vengono nominati quali membri della Commissione
i sigg. :
Dott. Luca Lazzarini Segretario Generale del Comune di Forte dei Marmi in qualità di Presidente;
Sig. Antonelli Giuseppe Comandante dei VV.UU del Comune di Forte dei Marmi in qualità di
membro esperto;
Signora Dalle Lucche Fiorenza Agente di Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi in
qualità di membro esperto;
Considerato che non sussistono ragioni di divieto, anche ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.P.R.
487/1994, che ostano alla nomina della Commissione Esaminatrice come sotto indicata;
Ritenuto, altresì, di dover affidare le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione al
Dott. Marcello Fascetti funzionari Amministrativo del comune di Forte dei Marmi;
Visto il D.P.R. 487/94;
Visto l’art. 107 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA

Di nominare, per quanto in narrativa, sentito il Segretario Generale Dott. Luca Lazzarini in qualità
di Dirigente del Comando di Polizia Municipale, ai sensi, dell’art. 12 del Regolamento per il
Reclutamento del Personale adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del
24/07/2014, la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della selezione pubblica per esami per
la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione di Agenti di Polizia Municipale,
cat. C Pos. Econ. C1, a tempo determinato per esigenze stagionali, i sig.ri:
Dott. Luca Lazzarini Segretario Generale del Comune di Forte dei Marmi in qualità di Presidente;
Sig. Antonelli Giuseppe Comandante dei VV.UU del Comune di Forte dei Marmi in qualità di
membro esperto;
Signora Dalle Lucche Fiorenza Agente di Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi in
qualità di membro esperto;
Di affidare le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione al Dott. Marcello Fascetti
funzionari Amministrativo del comune di Forte dei Marmi;
Di trasmettere copia del presente atto ai componenti della suddetta commissione.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE FINANZIARIO E ALLA PERSONA
Dott. Maurizio Nieri

=======================================================================================
La presente determinazione:
__
|__| anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;
__
|__| esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all’art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
__
|__| non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267;
__
|__| comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria. A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è Nieri
Maurizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0584-2801.

