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D.D. n.185 del 02.04.2021 - "Concorso Pubblico per titoli ed esami, con eventuale
preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque posti di Agente di
Polizia Locale  Cat. C , fatta salva la riserva di cui al presente Avviso -  Nomina
Commissione - Errata Corrige

PREMESSO che, con Determinazione Dirigenziale n. 185 del 02.03.2021 ad oggetto: “Concorso
Pubblico per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di cinque posti di Agente di Polizia Locale  Cat. C , fatta salva la riserva di cui al
presente Avviso -  Nomina Commissione-“;

CONSIDERATO che, il dispositivo della sopra citata determinazione, presenta delle imprecisioni
sulla indicazione dei gradi e delle funzioni dei Componenti della Commissione esaminatrice,
appartenenti al Corpo di Polizia Locale e che, dette imprecisioni, di natura meramente formale,
non inficiano  il contenuto sostanziale dell’atto;

RITENUTO di dover provvedere , rimuovendo le sopra citate imprecisioni, a correggere il punto n.1
del dispositivo, della Determinazione Dirigenziale n.185 del 02.03.2021 in premessa richiamata,
confermando, altresì, tutti gli atti e la normativa, cui detta determinazione dirigenziale fa
riferimento;

PROPONE QUANTO SEGUE

di modificare, la D.D. n.185 del 02.03.2021, rimuovendo le imprecisioni di natura puramente1.
formale, in premessa citate, sostituendo il punto n.1 del dispositivo con il successivo punto n.2;

di nominare la Commissione esaminatrice del “Concorso per titoli ed esami, con eventuale2.
preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque posti di Agente di
Polizia Locale  Cat. C , fatta salva la riserva prevista dall’Avviso”, nelle persone dei signori:

Presidente:-
Ten. Col. Antonio Gentili   - Comandante Polizia Locale- Comune di Assisi;
Componente esperto esterno:-
Col. Gioconda Sassi                            - Comandante Polizia Locale  – Comune di Terni;
Componente esperto esterno:-
Magg. Isabella Lucarelli               -  Funzionario di  Polizia Locale – Comune di Perugia;
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Oggetto:



SETTORE AFFARI
GENERALI

UFFICIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 69 del SETTORE AFFARI
GENERALI sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 69 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 19-04-2021, del Responsabile dott.ssa Claudia Masciotti, nel testo sopra
riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Componente esperto lingua straniera-
Dott.ssa  Gaia Chiucchiù   -  Direttore corsi di lingua all’Accademia di Assisi;
Segretario verbalizzante:-
Sig.ra Manuela Capezzali           -  Istruttore Amministrativo  - Comune di Assisi.

 di confermare, tutto quant’altro contenuto, nella Determinazione Dirigenziale n.185 del3.
02.03.2021.

Firmato dott.ssa Claudia Masciotti
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

Il DIRIGENTE

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI N. 364 del 22-04-2021 - Pag.3 - Comune di Assisi

dott.ssa Patrizia Laloni


