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                      UNIONE DEI COMUNI  DELLA VAL DI MERSE 

                         Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille 
 
 

Settore Corpo Unico Polizia Municipale 

 

Determinazione n.  233 del 25/09/2020 
 

OGGETTO: Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di 
due istruttori di polizia municipale di categoria c per un periodo di nove mesi, 
eventualmente prorogabile, e per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di un 
massimo di ulteriori tre istruttori di polizia municipale di categoria c per un periodo di sei 
mesi, eventualmente prorogabile. - Costituzione commissione giudicatrice. 

 
      Il RESPONSABILE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente; 

 

VISTO il provvedimento del Presidente n. 6 del 30 giugno 2020, con il quale è stato attribuito allo scrivente 

l'incarico di Responsabile del Settore Polizia Municipale e S.u.a.p. dell’Unione dei Comuni della Val di Merse; 

 

RICHIAMATO il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, approvato con deliberazione di 

Giunta n. 2 del 15 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 

RICHIAMATA altresì la successiva deliberazione di Giunta n. 18 del 9 luglio 2020, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale l’organo direttivo ha provveduto a modificare il Piano triennale di fabbisogno di personale 

2020-2022, prevedendo in tale contesto, tra l’altro di procedere all’indizione di apposita procedura 

concorsuale per l’assunzione a tempo pieno e determinato di Istruttori di Polizia Municipale di Categoria C, 

di cui:  

- nn. 2 – della durata di 9 mesi – aventi carattere stagionale, sostanziantisi nella realizzazione di 

specifici progetti-obiettivo concernenti la sicurezza stradale ed urbana e finanziabili, come tali, con 

la quota vincolata dei proventi rivenienti dalla comminazione di sanzioni per la violazione delle 

norme del Codice della Strada di cui all’art. 208, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 285/1992, e s.m.i.; 

- sino ad un massimo di nn. 3 assunzioni a tempo pieno e determinato - per un periodo di 6 mesi, 

eventualmente prorogabile -, a fronte del possibile esito negativo della procedura di mobilità 

volontaria indetta per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di nn. 3 Istruttori di Polizia 

Municipale di Categoria C, a fronte della  quale non è stata presentata alcuna domanda di assunzione 

a questo Ente; 

 

RILEVATO che con determinazione del Settore Amministrativo-Contabile n. 209 del 21 agosto 2020 è stato 

approvato il bando per la selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di due 

Istruttori di Polizia Municipale di Categoria C per un periodo di nove mesi, eventualmente prorogabile, e per 

l’eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di un massimo di ulteriori tre Istruttori di Polizia 

Municipale di Categoria C per un periodo massimo di sei mesi, eventualmane prorogabile, pubblicato per 

estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – Concorsi n. 65 del 21 agosto 2020; 
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ATTESA la corrispondente necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in 

oggetto;  

 

DATO ATTO che – stante l’esigenza di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice esperti 

nelle materie che costituiranno oggetto delle prove di concorso – è stata richiesta al Comune di Casole d’Elsa, al 

Comune di Sarteano ed alla Provincia di Siena l’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., 

per poter procedere alla nomina - quali membri esperti della Commissione giudicatrice del concorso di cui 

all’oggetto -, rispettivamente, dei dipendenti Sigg.ri Luana Garaffi, Dr.ssa Silvia Baglioni e Gianpiero Pinassi, 

Istruttori Direttivi di Polizia di Categoria D; 

 

ACQUISITE le autorizzazioni richieste, nei termini appresso indicati: 

- nota del Comune di Casole d’Elsa pervenuta in data 27 agosto 2020, protocollo n. 8757, riguardante la 

concessione dell’autorizzazione per la Sig.a Luana Garaffi; 

- nota del Comune di Sarteano pervenuta in data 15 settembre 2020, protocollo n. 9547, relativa alla 

concessione dell’autorizzazione riguardante la Dr.ssa Silvia Baglioni; 

- nota della Provincia di Siena acquisita agli atti in data 2 settembre 2020, protocollo n. 8979, concernente 

la concessione dell’autorizzazione relativa al Sig. Gianpiero Pinassi; 

 

RILEVATA inoltre l’esigenza di procedere – nei termini riportati nel surrichiamato art. 9 dell’allegato B del 

Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente – alla nomina del segretario della 

Commissione giudicatrice, e ritenuto di poter individuare lo stesso nella dipendente dell’Unione dei Comuni 

della Val di Merse rag. Ilaria Bucci, Istruttore Direttivo Contabile dell’Ente di Categoria D; 

 

RITENUTO di dover procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni,  

 

 D E T E R M I N A 
 

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, 

 

DI nominare, nei termini appresso indicati, la Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per esami, 

per l’assunzione a tempo pieno e determinato di due Istruttori di Polizia Municipale di Categoria C per un 

periodo di nove mesi, eventualmente prorogabile, e per l’eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di 

un massimo di ulteriori tre Istruttori di Polizia Municipale di Categoria C per un periodo massimo di sei mesi, 

eventualmente prorogabile: 

- Presidente: Dr.ssa Silvia Baglioni, Istruttore Direttivo di Polizia Municipale di Categoria D del 

Comune di Sarteano; 

- Componente esperto: Sig.a Luana Garaffi, Istruttore Direttivo di Polizia Municipale di Categoria D 

del Comune di Casole d’Elsa; 

- Componente esperto: Sig. Gianpiero Pinassi, Istruttore Direttivo di Polizia di Categoria D della 

Provincia di Siena; 

- Segretario di commissione: Rag. Ilaria Bucci, Istruttore Direttivo Contabile di Categoria D 

dell’Unione dei Comuni della Val di Merse; 

 

DI demandare a successivo e separato atto del Settore Amministrativo-Contabile l’assunzione dell’impegno 

di spesa preordinato a garantire la copertura finanziaria degli oneri correlati alle spettanze che dovranno 

essere riconosciute alla Dr.ssa Silvia Baglioni, alla Sig.a Luana Garaffi ed al Sig. Gianpiero Pinassi. 
 

Dott.dott.  BALUCANTI JACOPO 
Responsabile del Settore Corpo Unico Polizia 

Municipale 
 



 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
art.147 bis c.1, D.lgs 267/2000 

 
 
Con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
e s.m.i, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

IMPUTAZIONE CONTABILE USCITA 
 

La presente determinazione non comporta impegni contabili 
 

 
Dott. Francesco Galgani 

RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
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