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REG. GEN.

SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PERSONALE
________________________________________________________________________________
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO PROFILO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE CAT.
C. NOMINA COMMISSIONE.
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

Richiamata la determ. R.G. n. 22 del 17/01/2019 con la quale si approvava lo schema di
avviso e i relativi allegati per la selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e/o parziale, categoria
C, posizione economica C1, per il profilo di agente di Polizia Municipale;
Considerato che l'avviso di cui trattasi prevede che la selezione sia effettuata da apposita
Commissione nominata dal Responsabile del Settore Affari Generali mediante la valutazione dei
titoli dichiarati;
Ritenuto pertanto necessario nominare la Commissione giudicatrice per lo svolgimento della
procedura in oggetto così composta:
- Botrini Antonella – Responsabile del Settore Affari Generali
- Biagini Giunia – Agente di Polizia Municipale
- Silvestrini Domenico – Istruttore direttivo di vigilanza
specificando che le funzioni di segretario saranno svolte da Simoncini Stefania, collaboratore
amministrativo, dipendente di questo Ente.
Considerato che la Commissione è composta interamente da personale dipendente dell'Ente
e che i lavori della stessa si svolgeranno in orario di servizio per cui non necessita assumere alcun
impegno di spesa;
Richiamato il Decreto del Sindaco Prot. n. 474/2018 con cui veniva attribuito alla d.ssa
Antonella Botrini l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali;
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Vista la deliberazione C.C. n. 89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e documenti allegati e la nota di aggiornamento
al DUP 2018/2020;
Vista la deliberazione di G.C. n. 8/2019 "esercizio provvisorio del bilancio. disposizioni",
esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono assegnati in via provvisoria ai funzionari
responsabili le risorse finanziarie per ciascun programma, riferite all’esercizio 2019;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli
effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 6 luglio 2010;
DETERMINA
1) I motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati, costituiscono
presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento.
2) Di nominare la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per soli titoli per la
formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e/o
parziale, categoria C, posizione economica C1, per il profilo di agente di Polizia Municipale di cui
alla determ. R.G. n. 22/2019 così composta:
- Botrini Antonella – Responsabile del Settore Affari Generali
- Biagini Giunia – Agente di Polizia Municipale
- Silvestrini Domenico – Istruttore direttivo di vigilanza.
3) Di dare atto che, nella prima seduta, la Commissione giudicatrice affiderà l'incarico di Presidente
a uno dei membri della stessa.
4) Di dare atto che le funzioni di segretario saranno svolte dal Simoncini Stefania, collaboratore
amministrativo, dipendente di questo Ente.
5) Di dare atto che non necessita assumere alcun impegno di spesa in quanto la Commissione è
composta interamente da personale dipendente dell'Ente e che i lavori della stessa si svolgeranno in
orario di servizio.
6) Di dare atto dell'informazione alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
7) Di pubblicare la presente determinazione sul sito del Comune di Altopascio nella sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
8) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la d.ssa Antonella Botrini, Responsabile del
Settore Affari Generali.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono
trattati nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del D.Lgs. n.
196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
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********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************
Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC
S.p.A.

