COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

U.O. Personale - Trattamento giuridico

PROVVEDIMENTO N. 1984 DEL 11/11/2016

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONI
DETERMINATO

PER

SELEZIONE

DIRIGENTI

A

TEMPO

IL DIRIGENTE
VISTA la delibera di Giunta n.369/2016;
VISTI i bandi di selezione pubblicati dal 13/09/2016 al 3/10/2016 per l'affidamento di incarichi dirigenziali
a tempo determinato relativi a:
-Urbanistica
-LL.PP.
-Servizi Finanziari;
DATO ATTO che le disposizioni di cui sopra riservano al sottoscritto la nomina delle commissioni; attesa la
valenza regolamentare dei bandi di concorso per effetto della potestà attribuita agli stessi della delibera di
Giunta n.369/2016 e per quanto, nella stessa, non espressamente previsto;
RILEVATO pertanto chr le correlate disposizioni vigenti in materia sono le seguenti:
-art.51 c.p.c.
-art.6bis della L.n.241/1990;
-art.35, comma n.3, lett.e) del D.Lgs.n.165/2001;
-art.35bis del D.Lgs.n.165/2001;
-art.6 e seg. D.P.R. 62/2013
RITENUTO comunque opportuno, fermo restando l'assenza di alcuni dirigenti esperti interni all'ente,
nonchè comunque preferibile individuare soggetti non dipendenti dell'ente procedente tenuto conto che, tra i
candidati, figurano attuali funzionari e dirigenti a tempo determinato del Comune di Fano;
VISTI i curricula dei presidenti e dei componenti di seguito indicati, in atti d'ufficio, da cui si rileva la
particolare, consolidata e rilevante professionalità ed esperienza in ordine alle materie che saranno oggetto
delle prove di selezione; rilevato che i dirgenti in quiescienza risultano in tale stato da poco tempo non
pregiudicandosi in tal modo l'attualità delle conoscenze tecniche e normative necessario al riguardo;
consederato l'assenso informale espresso dai seguenti commissari;
RITENUTO che la composizione delle commissioni possa essere la seguente:
selezione "LL.PP.":
· Presidente: Ing. Carla Macaione
dirigente statale in servizio Provveditorato OO.PP. delle Marche;
· Componente: Ing. Raniero De Angelis
dirigente LL.PP. Provincia Pesaro Urbino in quiescienza;
· Componente: Dott. Vittorio Gracco Mattioli
Segretario Generale Provincia di Ascoli Piceno in quiescienza;
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selezione "Urbanistica":
· Presidente: Arch. Nardo Goffi
dirigente comunale LL.PP./Urbanistica in servizio presso il Comune di Pesaro in parziale comando presso
Regione Marche;
· Componente: Prof.Avv. Alberto Clini
docente associato IUS 10 Università di Urbino;
· Componente: Dott.ssa Veronica Balducci
Segretario Comunale in servizio presso Piobbico-Borgo Pace-Mercatello sul Metauro-Piobbico-Sant'Angelo
in Vado
selezione "Servizi Finanziari":
· Presidente: Dott.ssa Francesca Maria Speranzini:
dirigente comunale Servizi Finanziari in servizio presso il Comune di Pesaro;
· Componente: Dott.Vincenzo Galasso
Dottore Commercialista in Fano, revisore contabile, nonché revisore iscritto all'albo revisori EE.LL. del
Ministero dell'interno;
· Componente: Prof.Avv. Albero Clini
docente associato diritto amministrativo Università di Urbino;
VISTO l'art.57, comma n.1, lett.a) del D.Lgs.n.165/2001 in ordine alla rappresentanza di genere all'interno
delle commissioni di concorso;
RILEVATA la complessiva esperienza e competenza della commissione, da valutare in modo collegiale, in
relazione alla natura degli incarichi con riferimento alle diverse materie oggetto di prova; rilevato, da un
primo esame, che non sussistono elementi di inconferibilità degli incarichi; che, in ogni caso, si procederà
con apposita autodichiarazione da parte dei soggetti nominati nonchè alla verifica di incompatibilità ovvero
conflitti d'interesse anche ai sensi dell'art.51 c.p.c. salve le opportune e più approfondite verifiche che si
espleteranno con relativa autodichiarazione da parte dei commissari;
CONSIDERATO che la presidenza delle commissioni è comunque attribuita a dirigenti pubblici in ossequio
al principio di cui all'art.107, comma n.3, lett.a) del D.Lgs.n.267/2000;
PRESO ATTO del gradimento informale alla nomina in questione da parte dei commissari, fatto salvo il
relativo eventuale nulla osta dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.n.165/2001;
RILEVATO che, in ordine al compenso, si procederà con separato provvedimento tenuto conto della
specificità ed eterogeneità della posizione lavorativa e/o fiscale contributiva dei componenti in questione;
RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n.6277/2012; rilevata l'incompatibilità del sottoscritto,
quale dirigente cui compete la nomina, a presiedere o comunque essere componente delle commissioni in
questione;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000;
VISTA la L.n.241/1990;
VISTO il D.Lgs.n.165/2001;
RILEVATO che il sottoscritto risulta legittimato all'adozione del presente provvedimento, sussistendone i
presupposti diretti ovvero indiretti di legge, come di seguito riportati:
-art.51 c.p.c.
-art.6bis della L.n.241/1990
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-art.35, comma n.3, lett.e) del D.Lgs.n.165/2001
-art.35bis del D.Lgs.n.165/2001
-art.6 e seg. del D.P.R. 62/2013

DISPONE
1. di NOMINARE le seguenti COMMISSIONI di selezione per gli incarichi dirigenziali a tempo
determinato di cui alla delibera di Giunta n.369/2016 (la presente nomina avrà efficacia previa
acquisizione del nulla osta delle amministrazioni pubbliche cui appartengono i relativi commissari):
SERVIZI
FINANZIARI
LL.PP.

Dott.ssa F.M. SPERANZINI
-PRESIDENTEIng. C. MACAIONE
-PRESIDENTEURBANISTICA Arch. N. GOFFI
-PRESIDENTE-

Dott. V.GALASSO
-componenteIng. R. DE ANGELIS
-componenteProf.Avv. A. CLINI
-componente-

Prof.Avv. A. CLINI
-componenteDott. V. GRACCO MATTIOLI
-componenteDott.ssa V.BALDUCCI
-componente-

2. di RISERVARSI DI NOMINARE, a richiesta delle commissioni, eventuali componenti aggiunti per
l'idoneità di lingua straniera e l'uso dei programmi informatici nell'ambito della prova orale;
3. di AUTORIZZARE i dipendenti del Servizio Personale di questo ente:
-ad acquisire i nulla osta delle amministrazioni pubbliche di appartenenza dei commissari;
-ad acquisire le autodichiarazioni di rito da parte dei commissari;
-a fornire tutto l'ausilio necessario alle commissioni di cui sopra adempiendo anche, se richiesto, alle
formalità di Segretario Verbalizzante previa nomina da parte del relativo Presidente;
-a definire i compensi dei commissari e delle spese connesse alla procedura predisponendo la determina di
spesa e provvedendo alla successiva proposta di liquidazione;

4. di ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa del presente provvedimento evidenziando che lo stesso comporta
riflessi inddiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente per i relativi compensi
prudenzialmente stimabili presuntivamente in circa 4.500,00 euro che saranno oggetto di
separata determina;
5. di DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 ma che si ritiene di sottoporlo alla relativa
normativa tenuto conto della valenza del procedimento in questione in termini di
"anticorruzione";
6. di TRASMETTERE il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Servizio
Personale -Trattamento Giuridico-.

IL DIRIGENTE
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SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
Dott.Pietro CELANI
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