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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO INDET. E PIENO DI DUE POSTI DI DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO DI CUI UNO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO.
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.
------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale del IV Settore r.g. n.2308 del 04/11/2019 è stato approvato lo
schema di avviso per la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato e pieno per n. due (2) posti di Dirigente Amministrativo CCNL Dirigenza Area II
Comparto Regioni EELL, di cui uno (1) riservato al personale interno del Comune di Civitanova
Marche;
- si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso, oltre che all'Albo Pretorio, nel sito web
istituzionale del Comune, nelle pagine web del sistema informativo provinciale (SINP), sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ serie speciale Concorsi ed esami secondo le
modalità indicate dal Ministero di Giustizia per 30 giorni dal 17/12/2019;
- entro il termine di scadenza del 16/01/2020 sono pervenute complessivamente n. 88 domande;
- con determinazione n.87 r.g. n.2343 del 17.11.2020 sono stati ammessi N. 72 candidati in ragione
della regolarità delle rispettive domande che sono state presentate entro il termine di scadenza e
sono munite delle dichiarazioni o della documentazione riferita ai requisiti previsti dall'art. 2
dell'Avviso di selezione, come risulta agli atti dell'Ufficio Personale;
- con determinazione dirigenziale n. 29 del 22.01.2021, r.g. n. 192 sono stati nominati i seguenti
componenti della commissione esaminatrice:
- Dott. Sergio Morosi
(Segretario Generale) - Presidente
- D.ssa Angela Barbieri (Ex Dirigente del Comune di Recanati) - Componente esterna
- Dott. Alessandro Valentini (Segretario del Comune di Matelica) - Componente esterno
- D.ssa Carla Paniconi (Istruttore Direttivo Settore III) - Segretario verbalizzante;
- con determinazione n. 242 dell’11.06.2021 r.g. n. 1385 la commissione è stata integrata con i
seguenti componenti aggiuntivi:
- D.ssa Laura Tittarelli (Istruttore Direttivo del Comune di Civitanova Marche) - Componente
aggiunta esperta in lingue;
- Sig. Renzo Medei (P.O. dell’U.O. Sistemi Informativi del Comune di Macerata) – Componente
aggiunto esterno esperto in informatica;
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- Sig. Alessandro Donati (professionista esperto in ricerca, selezione, valutazione e gestione delle
risorse umane) – Componente aggiunto esterno incaricato della funzione di verificare, nell'ambito della prova
orale, le attitudini relazionali, gestionali e motivazionali dei candidati;

ACQUISITI tutti gli atti ed i verbali relativi all'esito dell'espletamento delle prove ed alla
graduatoria definitiva trasmessi da parte del Presidente allo Scrivente per l'approvazione in via
sostitutiva in data 22.07.2021 con nota prot. i.d. n. 4702 ed integrati dalla nota prot. id. 4727 del
26.07.2021;
VISTA la graduatoria finale di merito redatta dalla Commissione Esaminatrice e rilevato che risulta
assolta la riserva a favore del personale dipendente del Comune di Civitanova Marche;
VALUTATA la sussistenza di situazioni di incompatibilità in ordine all’adozione del presente atto
da parte del Segretario Generale dott. Sergio Morsosi e del Funzionario Responsabile del Servizio
Risorse Umane d.ssa Paola Recchi, in quanto, rispettivamente, Presidente della Commissione sopra
indicata e concorrente della selezione;
RITENUTO di poter approvare gli atti della procedura concorsuale con riserva di liquidare con
successivo atto i compensi spettanti ai componenti esterni della commissione esaminatrice e tutte le
spese relative all'espletamento della procedura;
VISTO l'art. 107 del TUEL 267/2000 sulle attribuzioni dirigenziali e il vigente regolamento sugli
uffici e servizi;
VISTO il decreto sindacale n. 15 del 30.09.2020, prot.n. 54020/2020, relativo all'assegnazione
dell’incarico dirigenziale allo Scrivente;
DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse della
Scrivente in ordine all’adozione del presente atto;
DETERM INA
1) Di richiamare i contenuti della premessa a fondamento del dispositivo del presente atto;
2) Di prendere atto degli atti e dei verbali della Commissione esaminatrice della procedura di
selezione pubblica per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno di due unità di Dirigente
Amministrativo CCNL Dirigenza Area II Comparto Regioni EELL, di cui uno (1) riservato al
personale interno del Comune di Civitanova Marche, consegnati in data 22.07.2021 prot. id. n.
4702, come integrati dalla nota prot. id. 4727 del 26.07.2021;
3) Di procedere all'approvazione dei verbali numerati dal n. 1 al n. 20 acclusi al fascicolo della
presente determinazione e di approvare di conseguenza la graduatoria finale, dando atto che risulta
assolta la riserva prevista a favore del personale interno;
4) Di dare atto che si procederà all'adozione degli atti necessari per il reclutamento dei vincitori ed
alla liquidazione dei compensi ai componenti esterni della commissione e delle spese relative alla
procedura concorsuale;
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5) Di trasmettere il presente atto ai servizi di competenza per la pubblicazione della graduatoria e
per la registrazione ed archiviazione.
Il Dirigente
Castellani Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 26-07-2021

Il Responsabile del servizio
Castellani Andrea

Firmato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, NON necessita di alcun parere in ordine alla regolarità
Contabile.

Civitanova Marche, 26-07-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea
Firmato
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