


Determinazione n. 213 del 27/05/2020 
 

 

 

 

Unione Comuni Garfagnana 
Provincia di Lucca 

 
Servizio Polizia Locale 

Ufficio Di Supporto Amministrativo Polizia 

 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ATTIVAZIONE DI UN 

PERCORSO DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE DIRETTO AL POTENZIAMENTO 
DI DIVERSI SETTORI DI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE:  AVVISO 
PROT. N. 1249 DEL 27/01/2020 REG. ALBO PRETORIO ONLINE N. 63. 
APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
PREMESSO che il Presidente con provvedimento n° 15432 del 30.12.2019 ha nominato il sottoscritto 
responsabile del Servizio di Polizia Locale ai fini dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, D. Lgs. 
267/2000 e smi; 
 
DATO ATTO che: 
- con deliberazione di Consiglio n° 39 del 20/12/2019, esecutiva, è stata approvata la nota di 
aggiornamento al DUP 2020/2022; 
- con deliberazione di Consiglio n° 40 del 20/12/2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2020/2022; 
- con deliberazione di Giunta n° 4 del 13/01/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione 2020/2022 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi. 

 
VISTI: 
- Il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i; 
- l’avviso prot. n. 1249 del 27/01/2020 Reg. Albo Pretorio online n. 63, con il quale è stata indetta una 
procedura per manifestazione di interesse finalizzata all’attivazione di un percorso di accrescimento 
professionale finalizzato al potenziamento di diversi settori di attività del Servizio di polizia locale dell’Ente; 
- La deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni Garfagnana n. 29 del 07/04/2020 avente ad oggetto 
“Disposizioni urgenti per assicurare la continuità del servizio di Polizia Locale”; 

 

DATO ATTO che: 

- l’Unione Comuni Garfagnana ha inteso verificare la possibilità di dare risposta ad esigenze di carattere 
organizzativo e gestionale del servizio di Polizia locale favorendo percorsi di accrescimento delle 
professionalità interne; 

- la procedura attivata per manifestazione di interesse finalizzata all’attivazione di un percorso di 
accrescimento professionale è diretto al potenziamento dei seguenti settori di attività: 

 Gestione procedure sanzioni Codice della strada; 

 Gestione specifici procedimenti alla Città di Castelnuovo di Garfagnana; 

 Gestione procedimenti – settore edilizia/ambiente; 

- che nei termini e con le modalità stabiliti dall’Avviso, sono pervenute al protocollo dell’ente le seguenti 
manifestazioni di interesse: 
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- Dip. Agente di Polizia Locale Maurizio Daddoveri - nota Prot. n. 1437 del 30.01.2020; 
- Dip. Agente di polizia Locale Massimo Morelli - nota Prot.n. 1673 del 03.02.2020; 
- Dip. Agente di Polizia Locale Lucia Satti- nota Prot. n. 1782 del 05.02.2020; 
- Dip. Agente di Polizia Locale Angelica Lucchesi - nota Prot. n. 1806 del 05.02.2020; 
- Dip. Agente di Polizia Locale Elena Domini - nota Prot. n. 1899 del 07.02.2020; 

 
PRESO ATTO: 
- del Verbale dalla Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse in oggetto redatto e 
sottoscritto in data 12/05/2020; 
-  dell’esito della procedura di valutazione dei titoli posseduti dai partecipanti interessati per ciascun 
settore di attività, come da graduatorie di merito formulate dalla Commissione esaminatrice; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione del verbale delle operazioni della Commissione esaminatrice delle 
manifestazioni di interesse in oggetto, redatto e sottoscritto in data 12/05/2020 e di provvedere 
all’adozione delle determinazioni conseguenti; 
 
DATO atto che ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall’art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato 
disposto con l’art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell’Ente, non sussistono 
in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente 
provvedimento; 
 
VISTO il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione Comuni Garfagnana, approvato con 
deliberazione di Giunta n. 4 del 22/01/2018, esecutiva; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n° 68 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione Comuni Garfagnana; 
 
VISTA la delibera di Consiglio n° 3 del 23/01/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di 
contabilità; 
 
VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento; 
 
ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. DI APPROVARE le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto 
e di diritto per l’adozione dell’atto. 
 

1. DI APPROVARE il verbale redatto dalla commissione per la valutazione delle manifestazioni di 
interesse presentate e finalizzate all’attivazione di un percorso di accrescimento professionale 
diretto al potenziamento di diversi settori di attività del servizio di polizia locale, conservato in atti; 

2. Di approvare la graduatoria finale relativa al settore di attività “Gestione procedure sanzioni Codice 
della strada” formulata dalla Commissione esaminatrice delle manifestazioni di interesse 
pervenute, come di seguito: 
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GESTIONE PROCEDURE SANZIONI CODICE DELLA 
STRADA 
ordine Nome e Cognome Punteggio 

conseguito 
1 Angelica Lucchesi 62 
2 Massimo Morelli 57 
3 Elena Domini 45 
4 Lucia Satti  43 

 
3. Di approvare la graduatoria finale relativa al settore di attività “Gestione specifici procedimenti alla 

Città di Castelnuovo di Garfagnana” formulata dalla Commissione esaminatrice delle manifestazioni 
di interesse pervenute, come di seguito: 
 

GESTIONE SPECIFICI PROCEDIMENTI ALLA 
CITTÀ DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
ordine   Nome e Cognome Punteggio 

conseguito 
1 Maurizio Daddoveri 73 
2 Massimo Morelli 57 
3 Lucia Satti 43 

 

4. Di approvare la graduatoria finale relativa al settore di attività “Gestione procedimenti – settore 
edilizia/ambiente” formulata dalla Commissione esaminatrice delle manifestazioni di interesse 
pervenute, come di seguito: 
 

GESTIONE PROCEDIMENTI SETTORE 
EDILIZIA/AMBIENTE 

ordine  Nome e Cognome Punteggio 
conseguito 

1 Massimo Morelli 57 

2 Lucia Satti 43 

 
 

5. Di disporre la comunicazione, relativamente a ciascun settore di attività, dell’esito della procedura 
al personale interessato; 

6. Di attribuire in relazione all’esito della procedura di cui sopra, in attesa di una completa revisione 
dell’assetto organizzativo del Servizio di polizia locale a seguito dello svolgimento dei concorsi in 
fase di svolgimento, le seguenti responsabilità di procedimento: 

a) Gestione procedure sanzioni codice della strada: Dip. Agente di Polizia Locale Angelica 
Lucchesi; 

a) Gestione specifici procedimenti alla città di Castelnuovo di Garfagnana: Dip. Agente di 
Polizia Locale Maurizio Daddoveri; 

b) Gestione procedimenti settore edilizia/ambiente: Dip. Agente di Polizia Locale Massimo 
Morelli. 

7. Di stabilire che le funzioni di cui sopra saranno svolte con il coordinamento del sottoscritto 
Responsabile del servizio di polizia locale nell’ambito della ordinaria programmazione delle attività. 

8. DI INDICARE ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento il Responsabile del 
Servizio di Polizia Locale Comandante Gianluigi Bernardi. 
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9. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall’art. 1 c. 41 L. 190/2012, in 
combinato disposto con l’art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento 
dell’Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in 
ordine all’adozione del presente provvedimento. 

10. DI SOTTOPORRE la presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

11. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da 
presentare al Responsabile che l’ha adottata entro il termine di 30 gg. È fatta salva comunque la 
possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via 
straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data 
di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data dalla sua notificazione se 
prevista. 

 
 

 

IL RESPONSABILE 

  Bernardi Gianluigi 

 

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti  persone:

BERNARDI GIANLUIGI;1;32921372476588093458517291386824073568


