
 

 

 

 

 
 

SETTORE SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE 
 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRATEGICI 
 
 

DETERMINAZIONE  N. 1367  DEL  05/09/2018 
 
 

Oggetto: COMANDO, DELLA DURATA DI 1 ANNO (PROROGABILE), PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 POSTO, CATEGORIA C, PROFILO 
PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”, DA ASSEGNARE 
AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI GUBBIO – 
AMMISSIONI/ESCLUSIONI CANDIDATI E COSTITUZIONE COMMISSIONE 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto che  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 14.06.2018 è stata approvata la 
modifica al piano triennale delle assunzioni di personale per gli anni 2018-2020, prevedendo 
l’individuazione di n. 1  unità di personale  con qualifica di “Agente di Polizia Municipale”, 
Categoria C, attraverso l’attivazione delle procedure di comando, della durata di 1 anno 
(prorogabile), da assegnare al Servizio Polizia Municipale del Comune di Gubbio; 
 
Vista la determinazione dirigenziale del Settore Servizi Strategici e alle Persone n. 975 del 
27.06.2018, con la quale è stato approvato l’Avviso di comando per l’individuazione di n. 1 unità di 
personale dipendente a tempo indeterminato  presso altri enti pubblici di Categoria C con profilo 
professionale “Agente di Polizia Municipale”, attraverso l’attivazione della procedura di comando, 
della durata di 1 anno (prorogabile), da assegnare al Servizio Polizia Municipale del Comune di 
Gubbio, ricorrendo all’applicazione, per analogia, dei presupposti, criteri e modalità di cui al 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Procedure di mobilità esterna, del Comune di Gubbio, 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 20.11.2014; 
 
Atteso che l’Avviso di comando di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito internet 
del Comune di Gubbio in data 27.06.2018 e che il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva è stato fissato per il giorno 27.07.2018, ritenendosi 
comunque ammissibili, in base a quanto previsto dall’Avviso, le istanze spedite per posta con 
raccomandata A/R entro tale scadenza che pervengano all’Ufficio Protocollo entro sette giorni; 
 
Verificato:  
 che alla data di scadenza del 27.07.2018 per la presentazione delle domande per la 

partecipazione alla procedura selettiva in questione risulta pervenuta allo stato attuale 
unicamente la seguente istanza: 
 Cecchetti Giorgio, nato a Gubbio (PG) il 26/07/1978 – istanza prot. n. 27300 del 

10.07.2018; 
 



 

 

 

 

 che dall’istanza pervenuta il candidato risulta in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla 
procedura selettiva; 
 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla ammissione del candidato che ha presentato istanza di 
partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi, come sopra indicato; 
 
Ritenuto, altresì, di dover procedere alla costituzione della Commissione per la valutazione dei 
titoli, lo svolgimento del colloquio e la redazione della graduatoria finale relativamente alla 
procedura di comando di cui in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 9, del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Procedure di mobilità esterna; 
 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Procedure di mobilità esterna approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 20.11.2014; 
 
Sentito nel merito della composizione della Commissione esaminatrice la responsabile del Servizio 
di Polizia Municipale, Dott.ssa Elisa Floridi; 
 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Norme generali sull’accesso e modalità di 
svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. Di ammettere alla procedura selettiva di comando, per l’assegnazione di n. 1 unità di personale 

con profilo professionale “Agente di Polizia Municipale”, categoria C, presso il Servizio  
Polizia Municipale del Comune di Gubbio, il seguente candidato che ha presentato regolare 
istanza: 
 Cecchetti Giorgio, nato a Gubbio (PG) il 26/07/1978 – istanza prot. n. 27300 del 

10.07.2018; 
 

2. Di disporre la convocazione del candidato ammesso, comunicando, almeno 15 gg. prima, data, 
ora e luogo di svolgimento del colloquio; 
 

3. Di nominare, quale componenti della Commissione esaminatrice, i seguenti Sig.ri: 
- Dott.ssa Elisa Floridi: Responsabile del Servizio Polizia Municipale del Comune di 

Gubbio,  in qualità di Presidente; 
- Dott.ssa Nadia Minelli: Responsabile del Servizio Organizzazione e Servizi Strategici del 

Comune di Gubbio, in qualità di Membro esperto; 
- Ten. Sauro Brugnoni: Tenente del Servizio Polizia Municipale del Comune di Gubbio, in 

qualità di Membro esperto. 
 

4. Di nominare segretario verbalizzante il dipendente Dott. Pavilio Panfili  – Istruttore Direttivo 
Amministrativo Cat. D – Settore Servizi Strategici e alle Persone. 
 

5. Di trasmettere copia di tutti gli atti al Presidente della suddetta Commissione. 
 
 
 



 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 IL DIRIGENTE 
 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 
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Documento sottoscritto con firma digitale 

 


