
IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e il vigente Statuto della Unione Montana;
VISTA la delibera di Giunta n°2 del 17/01/2013;
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi;
VISTO l’art.3 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la Legge Regione Marche n°35 del 11/11/2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG dell’esercizio
corrente, assegnando al Sottoscritto la gestione dei fondi di competenza iscritti al Bilancio;
VISTA la determinazione del Segretario Generale con la quale sono state delegate alcune funzioni ai
Funzionari Responsabili dei Servizi;
VISTO l’allegato documento istruttorio relativo all’oggetto, predisposto da BERNARDINI IVO;
RITENUTO di dover provvedere in merito, approvando integralmente quanto proposto nel documento
istruttorio sopracitato;

DETERMINA

1-Di approvare integralmente quanto proposto nel documento istruttorio allegato alla presente;
2-Di nominare responsabile del procedimento il Sig. BERNARDINI IVO al quale viene inviata copia del
presente atto per le relative procedure attuative;
3-Di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed all’Ufficio Segreteria per la
raccolta ufficiale degli Atti.

IL DIRIGENTE
VOLPINI ANDREA

________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs.

267/2000; registrato impegno n° __________ al cap. n° __________.

IL RESPONSABILE S.E.F.
RIPARINI PAOLO

________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della
Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal 05-02-19 al 20-02-19 al n°121, ai sensi dell'art.124, comma 1°,
della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

Lì 05-02-19 
IL VICE SEGRETARIO
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UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE DOMANDE PERVENUTE
PER INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL’ ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000.

Il SEGRETARIO

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 127 del 20/12/2018 con la quale sono state
formulate, tra l’altro, le seguenti direttive:
-attivazione delle procedure di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento di
un incarico di Dirigente, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, mediante
contratto di lavoro a tempo determinato pieno,
-nomina, ai sensi  del vigente regolamento concorsuale, della commissione esaminatrice
individuando due esperti esterni tra i funzionari apicali di altre Amministrazioni;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 118 del 27/12/2018 con la quale è stato
approvato il relativo avviso pubblico;

DATO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era fissato per
il giorno 17/01/2018;

VISTO il vigente regolamento concorsuale approvato con deliberazione di G.E. n. 201 del
05/11/2007  ed in particolare l’art. 22 comma 1̂ che recita “La Commissione Esaminatrice dei
concorsi pubblici è nominata dal Segretario - Direttore Generale o dal Dirigente o dal Funzionario
incaricato di posizione organizzativa sulla base delle direttive della Giunta Esecutiva nella seguente
composizione:
a) segretario – direttore generale o Dirigente o Funzionario incaricato di posizione organizzativa:
PRESIDENTE
b) n. due esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari dell’Ente o di altre
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime: COMPONENTI”;

RITENUTO di nominare come componenti della Commissione, in esecuzione alle direttive
formulate dalla Giunta con il citato atto 127/2018, i seguenti esperti esterni dipendenti in
servizio presso altre Amministrazioni:
- Dr. Romano Bartolucci Segretario del Comune di Urbania,
- Dott.ssa Sabrina Ranocchi Segretario del Comune di Cagli
dando atto che gli stessi, in forza dei ruoli ricoperti presso i rispettivi Enti, risultano avere
specifiche competenze e professionalità attinenti alle materie oggetto della selezione;

PRECISATO che
All’attività valutativa la Commissione procede con metodologia individuativa, basata sulla valutazione
dei curricula e dei colloqui.
Il colloquio verterà sugli ambiti organizzativi e gestionali propri del ruolo da ricoprire, i profili
motivazionali, la visione e interpretazione del ruolo di direzione, l’orientamento all’innovazione
organizzativa, la prefigurazione di azioni e comportamenti per l’assolvimento delle attribuzioni, lavori
di gruppo e processi motivazionali, le competenze nell’area organizzativa, della leadership e del
problem solving, capacità di operare per obiettivi, di rapportarsi e di interpretare le esigenze del
vertice all’interno di contesti evoluti.
La Commissione esprimerà un primo giudizio di idoneità e non idoneità.
Tra i candidati ritenuti idonei a seguito dell’esame dei curricula e dell’esito del colloquio, la
Commissione ne seleziona un ristretto numero i cui nominativi saranno trasmessi al Presidente
dell’Unione unitamente ad una relazione che evidenzi per ciascuno le peculiarità individuali emerse
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ed il profilo di competenze possedute rispetto al ruolo da ricoprire. Il Presidente, sulla base di un
colloquio, individua, con proprio atto, il soggetto con il quale stipulare il contratto individuale di lavoro
a tempo determinato pieno ovvero di non procedere ad alcuna individuazione senza obbligo di
specifica motivazione nei confronti degli interessati.

DETERMINA

1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di nominare, per l’espletamento della selezione pubblica in argomento, la seguente
commissione esaminatrice:
- Dr. Andrea Volpini –Segretario della Unione Montana con funzioni Dirigenziali: Presidente
- Dr. Romano Bartolucci - Segretario del Comune di Urbania: componente esterno
- Dott.ssa Sabrina Ranocchi - Segretario del Comune di Cagli: componente esterno

3) di prevedere, ai sensi del DPCM 23 marzo 1995, un compenso complessivo lordo per i
due componenti esterni di euro 516,46, impegnando la spesa al competente CAP 50 del
PEG 2019;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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