
IL DIRETTORE DELL'AREA 5

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e il vigente Statuto della Unione Montana;
VISTA la delibera di Giunta n°2 del 17/01/2015;
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 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 DIRETTORE DELL'AREA 5
FEDUZZI MARCO

________________________________________________________________________
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 27-12-18 al 11-01-19 al n°1431, ai sensi dell'art.124, comma
1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

Lì 27-12-18
         IL DIRETTORE DELL'AREA 5
         FEDUZZI MARCO

ALTA VALLE DEL MEAURO
UNIONE MONTANA
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Oggetto:NOMINA COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE DOMANDE
PERVENUTE PER INCARICO RESPONSABILE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA -
ART. 110 COMMA 2 D. LGS. N. 267/2000.



UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
URBANIA (PU)

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE DOMANDE PERVENUTE
PER INCARICO RESPONSABILE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA - ART. 110 COMMA 2
D.LGS. 267/2000.

Il VICE SEGRETARIO

RICHIAMATA la delibera di Giunta dell’Unione n. 101 del 13/11/2018, ad oggetto: “direttiva
per il conferimento incarico di responsabile del servizio associato di polizia locale, ai sensi
dell’art. 110 comma 2 del d.lgs. 267/2000, da attivarsi mediante contratto di lavoro a tempo
determinato pieno”;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 110 del 28/11/2018 ad oggetto “avviso pubblico
per il conferimento di un incarico di responsabile del servizio associato di polizia locale, ai
sensi dell’art. 110 comma 2 del d.lgs. 267/2000, da attivarsi mediante contratto di lavoro a
tempo determinato pieno”;

DATO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era fissato per
il giorno 17/12/2018;

RICHIAMATA la delibera di Giunta dell’Unione n. 125 del 20/12/2018 ad oggetto: “linee di
indirizzo per nomina commissione tecnica valutazione domande pervenute per incarico
responsabile polizia locale associata - art. 110 comma 2 d.lgs. 267/2000”, con la quale:
- è stato delegato il Vice Segretario Direttore dell’Area Amministrativa Affari Generali I.C.T.
a nominare formalmente la Commissione interna, individuando figure professionali idonee
e qualificate in servizio presso l’Ente;
-sono stati richiamati gli elementi essenziali delle procedure selettive, previste dall’art. 6)
dell’avviso  pubblico:
-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
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.
-Il presente procedimento non da luogo alla formazione di una graduatoria di merito poiché
finalizzato unicamente all’individuazione della parte contraente legittimata alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro a tempo determinato pieno. E’ facoltà del Presidente dell’Unione,
comunque, stipulare un nuovo contratto di lavoro con altro candidato tra quelli trasmessi dalla
Commissione allo stesso Presidente, in caso di risoluzione dell’originario negozio intervenuta per
qualsiasi causa.
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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 argomento i seguenti
dipendenti in servizio presso questo Ente:
- Mirco Martinelli , Responsabile P.O. del Servizio Associato di Polizia Locale,
- Nadia Sabatini, Direttore P.O. Ambiente Demanio Forestazione – Responsabile della
gestione in forma associata delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica;

ATTESO che i suddetti funzionari risultano avere specifiche competenze e professionalità
attinenti alle materie oggetto della selezione in argomento, così come risulta dai relativi
curricula,

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico
dell’Amministrazione

PROPONE

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
- Sig. Mirco Martinelli –Responsabile P.O. del Servizio Associato di Polizia Locale:
componente
- Dott.ssa Nadia Sabatini - Direttore P.O. Ambiente Demanio Forestazione - Responsabile
della gestione in forma associata delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica:
componente

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico
dell’Amministrazione;

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