COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE
1 SETTORE - LOGISTICA E SUPPORTO
n. 1/118 del 13/06/2019

OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER
LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO (PIENO O PART TIME), PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE CAT."C" - POSIZIONE ECONOMICA C1 (CCNL 31.03.1999)
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COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
LOGISTICA E SUPPORTO
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
 la deliberazione della G.C. n. 306 del 15.11.2018 ad oggetto: ”Approvazione piano triennale
fabbisogno di personale 2019-2021”;
 la deliberazione G.C. n. 59 del 08.03.2019 ad oggetto: “RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI
PERSONALE ANNO 2019 - ART. 33 D.LGS 165/2001”;
 la deliberazione G.C. n. 62 del 08.03.2019 ad oggetto “Modifica piano triennale fabbisogno di
personale 2019-2021 approvato con D.G.C. n. 306/2018 ”;
PRESO ATTO che nelle deliberazioni di cui sopra, tra gli altri, è prevista la formazione di una
propria graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato, pieno e part time, per unità di
personale di cat. “C” – profilo professionale “Agente P.M.” presso il Comune di Loreto (AN);
CONSIDERATO che l'art. 36 D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 al comma 2 stabilisce che “Le
amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
[...] per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35”;
DATO ATTO che con determinazione 1/100 del 14.05.2019 è stata indetta una procedura selettiva
pubblica per titoli ed esame finalizzata alla formazione di una graduatoria, con validità triennale,
per assunzioni a tempo determinato, con orario di lavoro pieno o part time, di cat. “C”, posizione
economica C1, profilo professionale “Agente P.M.”;
VISTA la propria determinazione N. 1/115 del 12.06.2019 ad oggetto “PROCEDURA SELETTIVA
PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI DI
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CAT. C- PROFILO PROFESSIONALE AGENTE POLIZIA
MUNICIPALE A TEMPO PIENO O PART TIME. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI PROVA
PRESELETTIVA” con la quale è stato stabilito quanto di seguito riportato:
 DI AMMETTERE, con riserva, alla prova preselettiva della procedura selettiva pubblica per titoli ed
esame, finalizzata alla formazione di una graduatoria, con validità triennale, per assunzioni a tempo
determinato, con orario di lavoro pieno o part time, di cat. “C”, posizione economica C1, profilo
professionale “Agente P.M.” i n. 81 (ottantuno) candidati, in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione, di cui all’elenco allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto ;
 DI ESCLUDERE dalla prova preselettiva della predetta procedura i candidati di cui all’elenco
allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni indicate a fianco di
ciascun candidato;
 DI CONFERMARE che, così come stabilito all’art.13 dell’avviso di selezione, la prova preselettiva
avrà luogo il giorno venerdì 21 giugno 2019 presso il Palacongressi Comunale, Via S.
Francesco (nei pressi del centro sportivo Baldoni) con inizio alle ore 12.00 ;;

PRECISATO che l'elenco dei candidati ammessi e l’elenco degli esclusi dalla presente procedura
sono stati pubblicati in data 12.06.2019:
 sul sito web dell'Ente all'indirizzo http://www.comune.loreto.an.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente/bandi di concorso"
 all’albo pretorio on line del Comune di Loreto unitamente alla determinazione di
approvazione degli elenchi n. 1/115 del 12.06.2019;
VISTO in particolare l’art. 106 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi
approvato con deliberazione G.M. n. 120 del 30/04/2008 e s.m.i. il quale espressamente prevede
che le commissioni giudicatrici siano così composte:
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 dal Segretario Generale o da un Responsabile di Settore del Comune di Loreto, con
funzioni di Presidente;
 da due Esperti dotati di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle pubbliche amministrazioni, professori universitari o docenti, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali.
 Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di categoria non
inferiore alla “C”;
RITENUTO dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice per esaminare i candidati
partecipanti alla procedura selettiva di cui al presente atto;
DATO ATTO che per le vie brevi è stata acquisita la disponibilità del Com. Norberto Garbati ,
responsabile del II settore funzionale “Polizia Municipale” e del Vice Com. Giovanni Papa
dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Loreto, a far parte della commissione giudicatrice
oggetto del presente atto;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n° 120 del 30/04/2008 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 11/04/2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
VISTA la deliberazione G.M. n. 313 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il Piano
triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità 2018-2020 ai sensi dell’art. 48, comma
1, del d.lgs. n. 198/2006;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 recante "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 con il quale è stato approvato il "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il D. Lgs. N. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO il Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation) sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati;
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi
ex art. 6 bis della Legge n.241/1990,come introdotto dalla legge n. 190/2012, da parte del
Responsabile del procedimento e del Responsabile di settore;
VISTI gli artt. 107 e n. 109 del TUEL 18/08/2000, n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n.6 del 22.05.2019 con il quale sono stati individuati e nominati i
responsabili di settore;
DETERMINA
1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI NOMINARE la commissione giudicatrice della procedura selettiva per la formazione di una
propria graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato, pieno e part time, per unità
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di personale di cat. “C” – profilo professionale “Agente P.M.” così come segue:


PRESIDENTE: Com. NORBERTO GARBATI – responsabile del II settore funzionale
“Polizia Municipale” del Comune di Loreto;



COMPONENTI:
 Dott.ssa AGNESE MEDEOT – Responsabile I Settore Funzionale “Logistica e
Supporto” del Comune di Loreto;
 Vice Com. GIOVANNI PAPA – dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Loreto;

 SEGRETARIO: Dott.ssa DONATELLA BRANCA – Istruttore Direttivo Amministrativo –
cat. D – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Loreto;
3.

DI DARE ATTO che la spesa relativa ai compensi per i componenti della commissione
esaminatrice verrà impegnata con successivo atto
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Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all’albo pretorio, e inserita nella
raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267/2000.

Loreto, lì 13/06/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DONATELLA BRANCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEDEOT AGNESE

Non comportando impegno di spesa, la presente determinazione non necessita del visto di
regolarità contabile.
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