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Pratica n. ASN04 - 2 - 2014 

SETTORE BILANCIO-TRIBUTI-PATR.-ECONOMATO-
RIS.UMANE 
SINDACO 
 
Dirigente   FARINELLI CINZIA 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)   BORGOGNONI 
ANTONELLA 
    

 

 

 

ATTO SINDACALE  N.  32 DEL 18-03-2014  
 

 
OGGETTO CORSO-CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER  

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ  
DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE”, CAT. C - NOMINA 
COMMISSIONE 

 
 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 57 del  06/02/2014 è stato approvato l'avviso  
di  corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione di una graduatoria finalizzata 
all'assunzione di personale a tempo determinato in qualità  di "Istruttore Polizia 
Municipale", cat. C; 
 
Attesa la necessità di procedere all'espletamento delle procedure di selezione e, pertanto, 
alla nomina della competente Commissione Giudicatrice nel rispetto delle disposizione di 
cui agli artt.133 e ss. del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con atto GC n. 45 del 16.3.2000, così come successivamente modificato ed 
integrato, recanti, appunto,  la disciplina in materia di composizione, compiti e compensi 
delle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per assunzioni nei pubblici impieghi; 
  
Preso atto che ai sensi del citato Regolamento (art. 133) le Commissioni Esaminatrici dei 
concorsi pubblici ed interni sono composti come di seguito sinteticamente delineato: 
- da un Dirigente dell'Ente che ne assume la presidenza o, in assenza, dal Segretario 
Generale; 
- da due esperti di provata competenza con riguardo alle materie oggetto della selezione, 
scelti tra personale  delle amministrazioni pubbliche, docenti ed estranei alle medesime, 
appartenenti, per il caso di cui trattasi – a categorie pari o superiori di quella messa a 
concorso. 
 
Vista la nota del dirigente del Settore Gestione Risorse Umane con la quale, ai fini della 
nomina della Commissione Giudicatrice competente all'espletamento delle procedure 
concorsuali sopra indicate,  sentito il Dirigente del Settore interessato, dott.ssa Graziella 
Cianini, individua i soggetti che, per le competenze acquisite e per comprovate esperienze 
professionali, risultano esperti nella valutazione delle prove e dei titoli indicati nell’avviso 
di selezione; 
 
Rilevata la propria competenza in materia di nomina di commissioni di concorso ai sensi 
dell'art.26, comma 2, lettera l) del vigente Statuto e ritenuto di accogliere l'allegata 
richiesta; 

Vista la Legge 23 novembre 2012, n. 215, la quale, in materia di rappresentanze di genere negli 
organi esecutivi degli enti locali e nelle commissioni di concorso, modificando il D.Lgs. 165/2001,  
attribuisce (art. 5), alle Consigliere di parità ulteriori ed importanti funzioni di vigilanza e di verifica 
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in merito alla composizione delle Commissioni d'esame relative a bandi di concorso indetti dalle 
pubbliche amministrazioni. 

 
N O M I N A 

 
nell’esercizio della competenza attribuita al sottoscritto dall’ art. 26, comma 2, lettera l) del 
vigente Statuto, la commissione di corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formu-
lazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di personale a tempo determinato in quali-
tà  di "Istruttore Polizia Municipale", cat. C,  individuandone, come segue, soggetti 
componenti e rispettivi ruoli : 
  
� Cianini Graziella, dirigente del Settore “: “Sport Attività Produttive Suap P.M”  – in 

qualità di PRESIDENTE 
� Macini Isotta, Ispettore Capo del Settore “Sport Attività Produttive Suap P.M” – in 

qualità di ESPERTA; 
� Silvagni Stefano, Ispettore del Settore “Sport Attività Produttive Suap P.M” – in 

qualità di ESPERTO; 
  
posto che, le posizioni funzionali e le qualità professionali dei citati dipendenti, nonché la 
provata ed apprezzata esperienza maturata dagli stessi nelle rispettive aree, sono tali da 
garantire e soddisfare pienamente il livello di competenza richiesto dal bando di selezione 
di cui trattasi. 
  
Accolgo inoltre la richiesta di individuare nella dipendente Masi Emanuela, 
funzionalmente assegnate al settore Sport Attività Produttive Suap P.M,  la Segretaria della 
Commissione e di affidare, pertanto, alla stessa tutte le funzioni di cui all'art.133, comma 
12 del citato vigente Regolamento, non senza evidenziare che, per l’elevato numero di 
candidati iscritti al concorso, si rende necessario individuare, tra il personale dell’Ente, 
scelto a discrezione del presidente della Commissione, un gruppo di lavoro coadiuvante. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento di nomina è adottato in conformità delle 
disposizioni di cui all'art.26, comma 2, lettera l) del vigente Statuto ed in accoglimento 
della richiesta del Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane. 
 
 

  F.to Il Sindaco 

    Massimo Pironi 
 

 
 
Preso atto dell’obbligo, per le pubbliche amministrazioni  di inviare alle Consigliere di 
Parità gli atti di nomina delle commissioni di concorso, si dispone, conformemente a 
quanto disposto dalla Legge 23 novembre 2012, n. 215, di provvedere all’invio del presente 
atto alla Consigliera Pari Opportunità  del Comune di Riccione e alla Consigliera di Parità 
dell’Emilia-Romagna a mezzo di posta elettronica certificata  all’indirizzo 
consparita@postacert.regione.emilia-romagna.it   
 

 
 
 
 
 


