
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 1312 del 16/09/2021

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
Concorso pubblico per n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno di “istruttore di vigilanza”, 
cat C, posizione giuridica C1. Nomina della Commissione Esaminatrice.

LA DIRIGENTE 

Vista  la  deliberazione  consiliare  n.  53  del  09/04/2021  con la  quale  è  stato 
approvato il  bilancio di  previsione per  l’anno 2021 ed il  bilancio pluriennale per il 
triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione consiliare n. 52 del 09/04/2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale 52 del 13/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;

Vista la propria precedente determinazione n. 930 del 22/07/2021, con la quale, è stato 
approvato il  bando relativo al concorso pubblico per esami per  l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 unità con il profilo di “istruttore di vigilanza”, categoria d’inquadramento C, 
posizione giuridica iniziale C1;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1204  del  01/09/2021  che  ha  disposto  le  risultanze  in 
termini di ammissione delle domande di partecipazione;

Attesa  la  necessità  di  procedere  all’espletamento  della  suddetta  procedura  concorsuale  ed  in 
particolare alla nomina della commissione esaminatrice,  nel rispetto delle vigenti  disposizioni 
regolamentari;

Vista  la  pubblicazione  sul  sito  internet  di  Ente  avvenuta  in  data  06/09/2021  circa  la  data  di  
effettuazione  della  prova  scritta  prevista  per  il  giorno  22/09/2021,  nonché  la  successiva 
pubblicazione in data 08/09/2021 riguardante la data di inizio della prova orale stabilita per il  
giorno 27/09/2021;



Richiamato l’articolo  107,  comma  3,  del  D.Lgs  267/200  che   attribuisce  alla  dirigenza  sia  la 
presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sia le responsabilità delle connesse procedure 
di appalto e di concorso;

Appurato  che la Sentenza del Tar Veneto, sezione 31 marzo 2011, n. 187, richiamante  al suo 
interno la  Sentenza del   Consiglio di  Stato,  sezione  V,   4  marzo 2011  n.  1408,  ha disposto in 
proposito  alla   nomina   dei  componenti  delle  commissioni  di  concorso,   l’esclusività  della 
competenza dirigenziale, così come previsto dall’articolo 107 del dlgs 267/2000, non solo rispetto 
agli  organi  di  governo,  ma anche rispetto  al  segretario e  al  direttore  generale,  e  l’obbligo di 
disapplicare fonti regolamentari contrarie alla legge; 

Evidenziato che:
1. gli artt. 35 del D.Lgs n. 165/2001 comma 3 lett. e) e 9 del D.P.R n. 487/1994 dispongono che 

le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  siano composte  esclusivamente  da  esperti  di  
comprovata  competenza  nelle  materie  di  concorso,  scelti  tra  funzionari  delle 
amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle  medesime,  che  non  siano  componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche 
e  che  non  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  confederazioni  ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

2. in ottemperanza all'art. 57 - comma 1 – lett. a) del decreto legislativo 487/1994, il citato 
art. 20 del del Regolamento delle procedure di reclutamento del personale  ha previsto che 
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata 
impossibilità, è riservato alle donne.

Ritenuto, nel caso di specie, di effettuare la composizione della Commissione con l’indicazione, in 
conformità  con  il  citato  art.  20  del  Regolamento,  di  due  membri  esperti  da  affiancare  al 
Presidente, nonché del segretario verbalizzante;

Dato atto che prima dell’inizio della prova orale, con successivo provvedimento, la Commissione 
sarà integrata con i componenti aggiunti previsti dall’avviso di selezione;

Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 19/02/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 
4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante  
la copertura finanziaria;

DETERMINA

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267;

2) di nominare, per i motivi di cui in narrativa, la seguente Commissione Esaminatrice relativa al 
concorso pubblico per esami per  l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità con il  
profilo di “istruttore di vigilanza”, categoria d’inquadramento C, posizione giuridica iniziale C1:



- Presidente Sig. Armando Ore – Comandante della U.O.A. Polizia Municipale;

- Componente Dott.ssa Alessandra Meini, Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Personale”;

- Componente Sig. Stefano Michelacci, Vice-Comandante della U.O.A. Polizia Municipale;

- Segretario Dott. Luca Valori, Funzionario U.O. Programmazione Risorse Umane;

3) di dare atto  che prima dell’inizio della prova orale, con successivo provvedimento, la Commissione 
sarà integrata con i componenti aggiunti previsti dall’avviso di selezione;

4) di trasmettere il presente provvedimento ai componenti la commissione giudicatrice ed al  
responsabile della U.O Programmazione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 

 

 

 
Informazioni personali 

 

Nome e Cognome  ORE ARMANDO 

Data di nascita 

                                 Luogo di nascita  

                                           

                                             Qualifica 

                                 Amministrazione 

     07/08/1960 

Scansano (GR) 

Responsabile Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale 

Comune di Cecina 

Telefono Ufficio  0586/611404 

E-mail  a.ore@comune.cecina.li.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

   

 

 
Esperienza lavorativa 

  

• Date (da – a)  01/04/1986  CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI COLLESALVETTI 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

 ISTRUTTORE di VIGILANZA CAT. C  

 

01/10/1986  CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO  

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 

 

ISTRUTTORE di VIGILANZA CAT. C poi ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. D. 

 

19/01/2009 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 

COMUNE DI CECINA 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. D  

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  presso i comuni di Cecina e Rosignano m.mo Responsabile delle attività di Polizia edilizia, 

ambientale e pronto intervento 

Presso il Comando di Polizia Municipale di Rosignano M.mo in vari periodi incarico di 

Vicecomandante  

 

  Presso il comune di Cecina responsabile della gestione operativa del personale 

Presso il comune di Cecina dal 2013 Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale 

   

 
Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA CONSEGUITO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO 

STATALE “E. FERMI” DI CECINA 
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Capacità e competenze personali 

 

Madrelingua  italiana 

 

  inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

 

 

Capacità e competenze tecniche 

 

 BUONA CONOSCENZA DEI SEGUENTI PROGRAMMI: WORD – EXCEL –  

 

Corsi di formazione professionale  Corsi di formazione e aggiornamento nelle varie materie di competenza della Polizia Municipale 

 

   

 

 

 

 

 
                                                                       

















F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VALORI LUCA

Indirizzo -------

Telefono -------

Fax -------

E-mail l.valori@comune.cecina.li.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 08/07/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal  30/12/2009 (a seguito di procedura di mobilità) ad oggi in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cecina (LI)

• Principali mansioni e responsabilità Profilo professionale di “Funzionario amministrativo”, cat. D, posizione giuridica D3, posizione
economica D5, fino al 31/12/2018, e D6 CCNL Enti Locali dal 01/01/2019 ad oggi – U.O.
Programmazione Risorse Umane.

Dal 01/03/2015 ad oggi in corso attribuzione incarico specifiche responsabilità ex art. 17, c.2. del
C.C.N.L. 01/04/1999 e ss.mm.ii.

Al Comune di Cecina mi occupo generalmente di ogni attività del trattamento giuridico ed
economico del personale dipendente con funzioni di coordinamento del personale assegnato
all’Unità Operativa

Durante il periodo di lavoro al Comune di Cecina, e precisamente dal 01/01/2010 al 30/04/2010
in posizione di comando presso il Comune di Volterra per attività inerenti all U.O. Personale e
Organizzazione.

Inoltre dal 01/05/2010 al 31/12/2011 mi è stato affidato un incarico di natura occasionale extra
orario di lavoro presso il Comune di Volterra per attività di supporto alla U.O. Personale e
Organizzazione.

• Date (da – a) Dal 30/12/1995 (a seguito di procedura concorsuale) al 29/12/2009 (a seguito mobilità verso 
altro Ente);

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Volterra (PI) 

• Principali mansioni e responsabilità Profilo professionale di “Funzionario amministrativo”, arae economico-finanziaria, ex VIII^
qualifica funzionale, confluito nella cat. D, posizione giuridica D3, posizione economica D3 (dal
01/01/2000 progressione economica a D4; dal 01/07/2005 progressione economica a D5) CCNL
Enti Locali – con assegnazione alla U.O. Servizi Finanziari -Tributi e Contabilità (dal 30/12/1995
al 31/07/1998); ed alla U.O. Personale e Organizzazione (dal 01/08/1998 al 29/12/2009).

Dal 01/01/2001 al 29/12/2009 attribuzione incarico specifiche responsabilità ex art. 17, c.2. del
C.C.N.L. 01/04/1999 e ss.mm.ii.

Al Comune di Volterra, nel periodo 30/12/1995-31/07/1998, mi sono occupato della gestione dei
tributi, della predisposizione e della gestione del bilancio di previsione, del conto consuntivo,
della gestione dei piani di ammortamento dei mutui, della gestione dei principali tributi comunali,
del coordinamento dei revisori contabili durante le periodiche verifiche di cassa.
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Nel periodo 01/08/1998-29/12/2009 mi sono occupato delle seguenti attività:

- Trattamento giuridico ed economico (rapporto di lavoro, sistema di classificazione,
disciplina delle assenze, studio e applicazione norme di legge e contrattuali, elaborazione
buste paga ecc.);

- Programmazione e fabbisogni di personale;
- Gestione del personale comandato della ex Salina di Stato;
- Procedure di reclutamento (predisposizione bandi concorsuali e gestione dei concorsi);
- Trattamento pensionistico e previdenziale (modd. PA04, TFR/1, 350/P)
- Predisposizione delle procedure di ricongiunzione dei servizi ai sensi delle leggi 29/79 e 

45/90;
- Predisposizione delle procedure di riscatto della laurea e dei servizi;
- Sistema automatico di rilevazione presenze (software “Jobtime plus”);
- Le dichiarazioni a fini fiscali (modelli CUD, 770) ed assicurative (autoliquidazione INAIL);
- Denunce di infortunio;
- Gestione nuova disciplina delle assenze per malattia;
- Gestione buoni pasto;
- Agente contabile a danaro e a materia;
- Referente istituzionale procedure di comunicazione on line con il Centro per l’impiego;
- Referente istituzionale invio comunicazioni all’Agenzia delle Entrate tramite Entratel;
- Referente istituzionale invio pratiche pensionistiche all’Inpdap tramite il software S7;
- Referente istituzionale via web “gestione crediti” con l’Inpdap;
- La denuncia mensile analitica (D.M.A.);
- Il DM 10 e l’E-MENS;
- La disciplina del fondo delle risorse decentrate e del fondo dello straordinario;
- Incaricato della funzione associata delle relazioni sindacali in materia del fondo risorse 

decentrate tra i Comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini V.C., Castelnuovo V.C. e 
Monteverdi M.mo;

- Relazioni sindacali (procedure per l’elezione delle R.S.U.)
- Il conto annuale e la relazione al conto;
- L’anagrafe delle prestazioni;
- Denuncia disabili;
- Convenzioni per tirocini tramite il Centro per l’Impiego;
- Modelli di disoccupazione;

• Date (da – a) Dal 01/01/1994 (a seguito procedura concorsuale) al 29/12/1995 (risoltosi per dimissioni
volontarie);

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di  Pomarance (PI)

• Principali mansioni e responsabilità Profilo professionale di “Istruttore direttivo amministrativo”, area economico-finanziaria, ex VII^ 
q.f. D.P.R. 347/1983

Al Comune di Pomarance mi sono occupato principalmente della gestione delle entrate
comunali (titolo III), e dei piani di ammortamento dei mutui. Ho collaborato alla predisposizione
del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

• Date (da – a) Dal 01/07/1996 al 13/08/1996;

Dal 04/09/1996 al 04/11/1996.

• Nome e indirizzo dell’Ente presso
cui è espletato il comando

Comune di  Pomarance (PI)

• Principali mansioni e responsabilità Comando da parte del Comune di Volterra (PI) presso il Comune di Pomarance (PI) in relazione 
all’espletamento di attività di “esperto contabile”, settore bilancio e finanze, con le funzioni 
derivanti dalla sostituzione del “Ragioniere capo”, in astensione obbligatoria e facoltativa pre e 
post-partum;

• Date (da – a) Dal 01/01/2001 al 29/12/2009
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• Nome e indirizzo dell’Ente presso
cui è espletato l’incarico

Istituto Santa Chiara di Volterra 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale extra orario di lavoro come consulente in materia di personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Luglio 1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie di studio dell’Istituto sopra denominato.

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 103/110, discutendo una tesi 

di Scienza delle Finanze dal titolo “L’autonomia impositiva dei Comuni: aspetti teorici, problemi 

reali e prospettive.”

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona
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