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Prot. n. 41853 del 17.11.2021 

Decreto n. 47 del 17.11.2021

OGGETTO: Riapertura della procedura per la selezione e il conferimento dell’incarico 
dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/00, finalizzata alla 
copertura della posizione di Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Locale – 
Determinazioni. 

IL SINDACO

VISTO l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale, a 

tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, per la copertura di un posto 

di Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Locale, posto in pubblicazione a seguito 

della determinazione del Dirigente dell’Area Finanziaria n. 139 del 22.7.2021;

CONSTATATO che a seguito della pubblicazione del predetto avviso di selezione, nei 

termini di scadenza nella stessa indicati (23 agosto 2021), sono pervenute n. 23 domande 

di partecipazione;

VISTI:

 - il proprio Decreto n. 43 del 15.9.2021 di nomina di due esperti del settore che potessero 

coadiuvare il sottoscritto nella scelta definitiva, così come espressamente previsto 

nell’ambito dello specifico avviso di selezione pubblica, nelle persone del Comandante del 

Corpo di Polizia Locale del Comune di Ciampino, Dott. Roberto Antonelli (esperto 

esterno), e del Dirigente dell’Area Finanziaria/Servizio Risorse Umane del Comune di 

Genzano di Roma, Dott. Stefano Mencucci (esperto interno);

- il successivo proprio Decreto n. 46 del 6.10.2021 con il quale, preso atto del lavoro svolto 

dai suddetti nominati esperti nell’analisi e valutazione dei curricula pervenuti nonché dei 

colloqui tenuti con i cinque candidati individuati in quanto ritenuti maggiormente 

rispondenti alle caratteristiche richieste, veniva incaricato per la copertura della posizione 

di Dirigente/Comandante del Corpo di Polizia Locale di Genzano di Roma il Dott. 

Raffaele Paciocca, con relativo incarico decorrente dal 1° novembre 2021 al 31.12.2020, 

salvo proroga sino a completamento del mandato elettorale;

- la nota del 29.10.2021 a firma del Comandante incaricato Dott. Raffaele Paciocca, 

acquisita agli atti del Comune il 2.11.2021, prot. n. 39620, con la quale il menzionato 
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incaricato ha rimesso formalmente l’incarico appena ricevuto per motivi riconducibili a 

una possibile incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001;

PRESO atto della formale rinuncia all’incarico pervenuta;

RITENUTO opportuno:

- riprendere la procedura di selezione in essere, in considerazione dell’ampio riscontro che 

la stessa ha ottenuto e del fatto che trattasi di procedura di recentissima pubblicazione; 

- in particolare, rivedere ed analizzare con attenzione tutti i curricula pervenuti, eccezion 

fatta naturalmente per quello relativo all’incaricato rinunciatario, al fine di rivalutare le 

posizioni dei candidati che hanno fatto pervenire richiesta d’interessamento e il permanere 

dello stesso;

- ricostituire la Commissione di esperti nominata con il citato Decreto 43/2021 allo scopo 

di avvalersi ulteriormente dell’operato dei due membri nominati, con specifico compito di 

coadiuvare il sottoscritto nella scelta dell’individuazione del candidato più rispondente alle 

necessità dell’Ente, da far emergere nell’ambito delle 22 candidature pervenute restanti; 

VISTO l’art. 30 del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che 

disciplina le modalità per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale mediante contratto 

a tempo determinato;     

VISTI:

- lo Statuto comunale;

- il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il d.lgs. 18.8.2000, n. 267; 

DECRETA

richiamate e fatte proprie le premesse in narrativa,

1) di prendere atto della formale rinuncia all’incarico pervenuta dal Dott. Raffaele 

Paciocca;

2) di riprendere la procedura di selezione in essere; 

3) di ricostituire la Commissione di esperti nominata con il citato Decreto 43/2021, 

composta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Ciampino, Dott. 

Roberto Antonelli (esperto esterno), e dal Dirigente dell’Area Finanziaria/Servizio Risorse 

Umane del Comune di Genzano di Roma, Dott. Stefano Mencucci (esperto interno);

3) di conferire specifico mandato a detti esperti affinché vengano analizzati e valutati con 

la massima attenzione i curricula pervenuti, sentiti i candidati interessati in un colloquio 
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che potrà comprendere sia aspetti squisitamente tecnici che di più ampia natura generale 

e/o motivazionale ed attitudinale, allo scopo ultimo di coadiuvare il sottoscritto nella scelta 

dell’individuazione del candidato più rispondente alle necessità dell’Ente, da far emergere 

nell’ambito delle 22 candidature pervenute restanti;

4) di demandare all’Ufficio Risorse Umane qualsiasi tipo di apporto possa essere utile e 

necessario ai fini della corretta conduzione del procedimento in questione.  

Il presente atto viene trasmesso agli individuati destinatari e pubblicato all’Albo on-line 

del Comune di Genzano di Roma nonché nelle apposite pagine tematiche del Sito 

istituzionale.

Genzano di Roma, 17 novembre 2021

Il Sindaco
F.TO: Dott. Carlo Zoccolotti
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