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Comune di Campi Bisenzio 
                      (Città Metropolitana di Firenze) 

Segretario Generale 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 
Visto il decreto del Sindaco n. 37 del 3 ottobre 2018; 
 
Vista la determinazione n. 722 del 03.09.2019, adottata dal Direttore del 2° settore “Organizzazione 
Interna/Servizi al Cittadino”, con la quale veniva approvato l’avviso esplorativo di mobilità esterna, 
ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di specialista 
dell’area di vigilanza (cat. D); 
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 23 ottobre 2019 e 
che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi 
dell’articolo 74 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
 
Sentito il Direttore del Settore “Sicurezza Urbana/Polizia Municipale” in merito alla composizione 
della commissione relativa alla procedura in oggetto; 
 
Effettuata da parte del Servizio Amministrazione del Personale la verifica sui nominativi proposti, 
circa l’assenza di cause ostative come stabilite dalle vigenti disposizioni regolamentari; 
  

Verificato che non sussistono conflitti di interesse né relazioni di parentela con i soggetti individuati 
nel presente atto; 
 
 

D E T E R M I N A 

 
 
1) di nominare la Commissione esaminatrice per la procedura di mobilità volontaria per la 

copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, nel profilo di specialista dell’area di vigilanza 
(categoria giuridica D), indetta con determinazione n. 722 del 03.09.2019, adottata dal Direttore 
del 2° settore “Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino”, preposta agli adempimenti di cui 
all’art. 76 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, con 
particolare riferimento alla valutazione dei candidati ed alla formazione della relativa graduatoria, 
come di seguito indicato: 

 - Presidente: Di Vecchio Lorenzo, Direttore del 1° Settore “Sicurezza Urbana/Polizia 
 Municipale”, del comune di Campi Bisenzio, 
 - Membro: Passaniti Ennio Maria Domenico, Dirigente del 5° Settore “Servizi 
 Tecnici/Valorizzazione del Territorio”, del comune di Campi Bisenzio, 
 - Membro: Fiaschi Lucia, Direttore del 2° Settore “Organizzazione Interna/Servizi al 
 Cittadino”, del comune di Campi Bisenzio, 
 - Segretario verbalizzante: Mazzoni Fabio Gusmano, Esperto Amministrativo e/o Contabile 
 del comune di Campi Bisenzio – 2° Settore “Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino”; 
  

2) di trasmettere il presente atto ai dipendenti interessati nonché al Direttore del 2° Settore 
“Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino”, per gli adempimenti di competenza. 

 
                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                          Marco Pandolfini 
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