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Comune di Campi Bisenzio 
                      (Città Metropolitana di Firenze) 

Segretario Generale 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

  
Vista la determinazione n. 182 del 04/03/2020 adottata dal Dirigente del Settore 3 Risorse, ad 
oggetto, “Concorso pubblico per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di n. 4 agenti di 
polizia municipale, categoria C1, con riserva in favore dei volontari delle forze armate"; 
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 18 giugno 2020; 
 
Visto l'elenco dei candidati ammessi al suddetto concorso, approvato con determinazione del 
suddetto Dirigente n. 423 del 06/07/2020; 
 
Visto l'art. 84 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, il quale 
contiene disposizioni in materia di commissioni esaminatrici dei concorsi, e stabilisce in particolare 
che la relativa nomina compete al Segretario Generale; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 37 del 3 ottobre 2018, con la quale il sottoscritto è stato nominato 
Segretario Generale del Comune di Campi Bisenzio; 
 
Acquisite, da parte dell'U.O. 3.3 Risorse Umane, le certificazioni dei soggetti individuati come 
componenti della commissione, circa l'assenza di cause ostative come stabilite dalle vigenti 
disposizioni di legge e regolamenti, in atti; 
 
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina della suddetta commissione di concorso, ai sensi 
della sopra citata disposizione regolamentare; 
 
Verificata l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis 
della legge n. 241/1990, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici) e degli artt. 6, comma 2, e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Campi Bisenzio, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2014; 
 
Visti inoltre: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019, di approvazione del DUP 

2020/2022; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23/12/2019, con la quale è stato approvato 

l’Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 

“Bilancio di Previsione 2020/2022” e successive modifiche ed integrazioni; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022 e del documento denominato Piano Dettagliato degli obiettivi 
anno 2020" e successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Campi 
Bisenzio per il triennio 2020-2022, con particolare riferimento al paragrafo 10.2.3 (codice di 
comportamento - astensione in caso di conflitto di interessi); 

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12/05/2020, con la quale è stato approvato il 

rendiconto della gestione esercizio 2019; 
 



 

Comune di Campi Bisenzio 
                      (Città Metropolitana di Firenze) 

Segretario Generale 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1) di costituire la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per l’assunzione, con 

contratto di formazione e lavoro, di n. 4 agenti di Polizia Municipale, categoria C1, con riserva in 
favore dei volontari delle forze armate, come di seguito indicato: 

 - Presidente: Ing. Passaniti Ennio Maria Domenico, Dirigente del Settore 4 -
 Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Campi Bisenzio; 
 - Membro: Dott. Frutti Francesco, Comandante della Polizia Municipale del Comune di 
 Campi Bisenzio; 
 - Membro: Sig.ra Salerno Giuseppina, Responsabile dell'U.O.A. Ufficio del Sindaco del 
 Comune di Campi Bisenzio; 
 - Segretario verbalizzante: Dott.ssa Mugnai Serena, Esperto Amministrativo e/o Contabile 
 del Comune di Campi Bisenzio, assegnata al Settore 2 - Servizi alla Persona; 
 
2) di pubblicare il presente provvedimento all'albo on line dell'Ente nonché nell’apposita sezione di 

Amministrazione Trasparente dedicata a bandi e concorsi; 
 
3) di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione esaminatrice nonché al 

Dirigente del Settore 3 - Risorse, per gli adempimenti di competenza;  
 
4) di esercitare, con la sottoscrizione del presente atto in qualità di responsabile del servizio, il 

controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e all'art. 7 del regolamento comunale per l'esercizio dei controlli interni. 

 
 
 
 
 

                   IL SEGRETARIO GENERALE 

             Marco Pandolfini 
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