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COMUNE  DI  PRECI 
 

(PROVINCIA DI PERUGIA) 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

COPIA 
 

N. Reg. Gen. 431 

 

---------------------------------------------------------------------- 

| OGGETTO: 

N. 64     | AVVISO  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NOMINA  PRESI= 

--------------| DENTE PER LA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI CONCORSI 

DEL          | PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 COMAN= 

04-08-21     | DANTE  POLIZIA  MUNICIPALE  CAT D,POS.ECON.D1 T.I. 

             |  

---------------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in 

particolare l'art. 15; 

 

PREMESSO che: 

 

-Con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 27/12/2019 veniva stabilito di 

procedere, nell'anno 2019, all'assunzione delle seguenti unità: 

 

 n. 1 Comandante Polizia Municipale Cat. D pos. Econ. D1 part-time 50% t.i. 

area vigilanza; 

 n. 1 Agente Polizia Municipale Cat. C pos. Econ. C1 part-time 50% t.i. area 

vigilanza; 

 

VISTE le proprie determinazioni n. 79 RG 511 e n. 80 RG 513 del 25/11/2020 con la 

quale veniva nominata la commissione giudicatrice per i concorsi in oggetto, 

individuando come Presidente il Segretario comunale reggente a scavalco Dr. Giuseppe 

Benedetti; 

 

VISTA la nota del 28/07/2021 rimessa dal Dr. Giuseppe Benedetti acquisita in pari data 

al prot. com.le n. 6458 con la quale il segretario comunale, in riferimento alle 

intervenute nomine nelle commissioni giudicatrici sopra richiamate ed in previsione di 

quelle che si stima di indire a breve termine, secondo la programmazione approvata, 

comunica che, stante l'attuale situazione di reggenza a scavalco e considerati gli altri 

incarichi svolti, non assicura continuità e disponibilità necessarie a permettere un 

espletamento tempestivo delle procedure selettive in corso e da avviare; 

 

VISTA la deliberazione  n. 73 del 28/07/2021 con la quale la Giunta Comunale ha 

preso atto della comunicazione del 28/07/2021 rimessa dal Segretario Comunale sopra 

citata e dà mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria di avviare le 

procedure mediante pubblicazione di avviso volto alla individuazione e nomina del 

Presidente delle Commissioni di concorso scelto tra i tecnici esperti, docenti, 

professionisti iscritti ad albi ed ordini professionali; 
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VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi che all'art. 16, 

comma 2-bis prevende che il Presidente delle commissioni di concorso può essere 

scelto tra i tecnici esperti, docenti, professionisti iscritti ad albi ed ordini professionali; 

 

PRESO ATTO pertanto che si rende necessario individuare idonea figura professionale 

che possa assolvere alle funzioni di Presidente di Commissione dei concorsi per l' 

assunzione delle seguenti unità: 

 

 n. 1 Comandante Polizia Municipale Cat. D pos. Econ. D1 part-time 50% t.i. 

area vigilanza; 

 n. 1 Agente Polizia Municipale Cat. C pos. Econ. C1 part-time 50% t.i. area 

vigilanza; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare l’avviso di manifestazione di interesse (MdI) - allegato alla presente 

determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento- finalizzato alla nomina di un Presidente della Commissione 

Giudicatrice dei seguenti concorsi: 

 

 n. 1 Comandante Polizia Municipale Cat. D pos. Econ. D1 part-time 50% t.i. 

area vigilanza; 

 n. 1 Agente Polizia Municipale Cat. C pos. Econ. C1 part-time 50% t.i. area 

vigilanza; 

 

2) Di approvare gli allegati al suddetto Avviso di manifestazione di interesse e in 

dettaglio: 

• Avviso di manifestazione di interesse- Allegato A 

• Domanda di adesione alla manifestazione di interesse- Allegato B 

 

3) Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Dlgs 267/2000. 

 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Marucci Stefania 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 

- Verificata la documentazione allegata; 

 

- Effettuati i dovuti riscontri contabili; 

 

- Si esprime parere:   [X] FAVOREVOLE     [] SFAVOREVOLE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura 

finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267). 

 

 

Preci, lì 04-08-21 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Marucci Stefania 

 

====================================================================== 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso oggi 

_________________ all'Albo Pretorio il presente atto. 

 

 

Preci, lì 06-08-21 

 

     IL MESSO COMUNALE 

F.to Ferracin Roberta 

 

====================================================================== 

E' copia conforme all'originale. 

 

Preci, lì 06-08-21 

IL RESPONSABILE  

Marucci Stefania 

 

====================================================================== 

 


