Prot.16988/2021
PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE, EX
ART. 110, COMMA 1, DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE DEL COMUNE DI CORTONA
VERBALE RELATIVO AL COLLOQUIO TENUTO DAI CINQUE CONCORRENTI
AMMESSI ALLA PROCEDURA FINALE CON IL SINDACO
In data17/05/2021, presso la sede di Palazzo Comunale - P.zza Repubblica, 13 – Cortona, dalle ore
12:00 nelle stanze del Sindaco, alla presenza dell’Assessore al Personale Alessandro Storchi si sono
svolti i colloqui finali relativi alla fase conclusiva della selezione per l’individuazione, ex art. 110,
comma 2, del d. lgs. n. 267/2000, di una figura di responsabile di servizio in possesso dei requisiti
professionali e tecnici e dell'opportuna esperienza operativa .
E‘ presente, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale Dott. Roberto Dottori.
Si precisa che:
- con la delibera di G.C. n° 35 del 22 marzo 2021, alla quale si rinvia ab relationem per tutto quanto
qui non riportato, nella quale viene disposto di attivare una procedura per il conferimento di un
incarico da dirigente extra dotazione organica ex art. 110 comma1 del TUEL;
- in attuazione della sopra detta deliberazione, con determina dirigenziale n. 217 del 2021 si
approva l'avviso di selezione per il conferimento di un incarico ex art. 110 c. 1 TUEL;
- la prima fase selettiva, relativa all’individuazione dei candidati ammessi al colloquio e
successivamente dei cinque candidati da ammettere a colloquio con il Sindaco è stata espletata dalla
Commissione Tecnica;
- Gli atti relativi alla precedente fase sono stati espletati dalla Commissione tecnica, così composta:
 Dott. Roberto Dottori: Segretario Generale con funzione di Presidente
 Dott.ssa Maria Rosa Quintili: Membro Esperto
 Dott. Giuseppe Magnelli: Membro Esperto
 Dott.ssa Catia Calussi, segretario della commissione
Si prende atto dell’esito delle suddette operazioni selettive, come da sedute che si sono tenute nel
giorno, dalle quali emerge comunque che i candidati ammessi alla presente fase sono i seguenti:
1. Grippo Ernesto
2. Guadagni Antonello
3. Lori Graziano
4. Parigi Mario
5. Rossio Flavio Lucio
I suddetti candidati, come da Verbale della commissione tecnica che ha trasmesso al Sindaco le
proprie risultanze, risultano i 5 migliori candidati individuati dalla Commmissione suddetta.
Preliminarmente all’inizio delle operazioni si decide di svolgere i colloqui secondo il seguente iter
logico di svolgimento:
1. Prima domanda relativa all’illustrazione del proprio curriculum vitae ed alla propria
esperienza professionale;
2. Secondo domanda illustrazione delle motivazioni che hanno spinto il candidato alla
partecipazione a questa selezione.
3. Le due tracce appena esposte, formulate in modo uguale per tutti i candidati, sono state
individuate come elemento:
a. di conoscenza/valutazione, valutazioni di casi particolari, tratti come spunto per
argomentare il colloquio e consentire la ponderazione tra i singoli candidati e
l’attinenza al posto da ricoprire;

b. valutazione della specifica professionalità al fine di individuare, in relazione alle
specificità del nostro Ente, la candidatura con il profilo di maggiore attinenza al
posto da ricoprire;
c. di discussione, anche mediante specifiche integrazioni e connessioni a quanto
esposto dai candidati, sono finalizzate a valutare tali aspetti;
d. considerazioni sulla potenziale operatività del candidato prescelto, per quanto in
termini puramente previsionali data la natura del colloquio, che tenga conto anche
della struttura attuale del Comando di Cortona (che non dispone di altri ufficiali e
che prevede in dotazione, ad ora vacante, un solo ulteriore posto da D);
4. Determinazione di un ulteriore argomento relativo alla preconfigurazione di comportamenti
attesi dai candidati, richiedendo quindi di trattare casi relativi al servizio di polizia
municipale ma connessi a specificità del nostro territorio;
Con gli stessi si svolgono dei colloqui, secondo l’ordine appena riportato e quindi in ordine
alfabetico.
I colloqui risultano effettuati secondo la seguente tabella e con una valutazione effettuata all’esito di
ogni singolo colloquio.
Candidato
Grippo Ernesto
Guadagni Antonello
Lori Graziano
Parigi Mario
Rossio Flavio Lucio

Modalità
In videoconferenza
mediante svolgimento su
piattaforma zoom
Fisica
Fisica
Fisica
Fisica

Orario di svolgimento
12:07 – 12:20
12:28- 12:44
12:49 – 13:02
13:25 – 13:40
13:51 – 14:06

La terza domanda-traccia di confronto, per singolo candidato è stata individuata nella seguente:
Candidato
Grippo Ernesto
Guadagni Antonello
Lori Graziano
Parigi Mario
Rossio Flavio Lucio

Prefigurazione di comportamenti in relazione
alle fluttuazioni turistiche di Cortona ed alle
conseguenze sull’organizzazione del servizio
Prefigurazione di comportamenti da tenere con
le altre forze dell’ordine, anche in relazione
alle specificità del territorio.
Prefigurazione dei servizi esterni che il
Comandante dovrebbe attivare in relazione alle
specificità di Cortona.
Prefigurazione di azioni gestionali connesse al
Servizio Esterno ed alle fluttuazioni stagionali
di Cortona
Prefigurazione delle azioni specifiche connesse
alla forte presenza di turismo sulla nostra Città.

Al termine di tali colloqui il Sindaco, assistito dall’Assessore al Personale ritiene corretto
formalizzare la seguente valutazione finale.
Candidato
Grippo

VALUTAZIONE DI SINTESI
OMISSIS

Ernesto
Guadagni
Antonello
Lori
Graziano
Parigi Mario
Rossio Flavio
Lucio

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Il Sindaco individua in questa fase come miglior candidato il Dott. Mario Parigi, che appare il
candidato con una migliore sintesi tra conoscenze tecniche ed operatività sul territorio alla luce di
quanto risultato dal colloqui appena svolto, stabilendo inoltre, ove non si giunga ad una nomina
effettiva per assenza di accettazione od altre motivazioni, che in subordine intende scegliere il Dott.
Flavio Lucio Rossio.
Successivamente si procederà con la formalizzazione, mediante specifico motivato decreto, di
quanto appena indicato.
Si allega al presente atto il foglio presenze sottoscritto dai candidati.
Le operazioni terminano alle ore 14:30.
Il SINDACO
f.to Luciano Meoni
L’ASSESSORE AL PERSONALE
f.to Alessandro Storchi
Il Segretario Generale
F.to Roberto Dottori

