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 Del: 04/07/2022 

 Esecutivo Da: 04/07/2022 

 Proponente: P.O. Area Supporto Amministrativo e Contabile 

 

OGGETTO: 

Nomina commissione giudicatrice nell'ambito della procedura per la formazione di una graduatoria aggiuntiva 

di psicologi per il sostegno psicologico agli operatori di polizia municipale che si trovano a gestire situazioni ad 

alto impatto emotivo e ai familiari delle vittime di incidenti stradali .

 

IL DIRETTORE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2022 del 28.02.2022, avente ad 

oggetto  "Documenti  di  programmazione  2022/2024:  approvazione  note  di 

aggiornamento al  Dup, bilancio finanziario,  nota  integrativa e piano triennale 

investimenti ed ulteriori allegati;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17.05.2022 con cui è stato 

approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2022/2024;

Precisato:

-  che  in  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  n.  DD/2022/04240  del 

17/06/2022  è  stato  approvato  il  bando  della  selezione  pubblica  per  titoli  e 
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colloquio di approfondimento per la formazione di una graduatoria aggiuntiva di 

psicologi per il  sostegno psicologico agli operatori  di polizia municipale che si 

trovano a gestire situazioni ad alto impatto emotivo e ai familiari delle vittime di 

incidenti stradali;

-  che  all’interno  del  bando  è  prevista  la  costituzione  di  una  commissione 

giudicatrice,  nominata  con  apposito  provvedimento,  la  quale  procederà 

all’ammissione/esclusione dei candidati sulla base del possesso dei requisiti;

-  che i  requisiti  sono quelli  previsti  all’art.  3  del  bando sopra citato e  che il  

punteggio  che  la  commissione  può  attribuire  a  ciascun  candidato,  una  volta 

ammesso alla procedura, è pari ad un massimo di 10 punti così ripartiti:

A. Formazione, in qualità di docente, nel campo della psicotraumatologia e 

della psicologia dell’emergenza MAX 3,00 punti

B. Conduzione, in qualità di psicologo, di gruppi composti da operatori di 

polizia e/o di emergenza e/o del soccorso MAX 3,00 punti

C. Sostegno psicologico individuale rivolto a operatori coinvolti in situazioni 

ad alto impatto emotivo e ai familiari delle vittime di incidenti stradali MAX 

3,00 punti

D. Autorizzazione all’esercizio della psicoterapia MAX 1,00 punto

-  che  il  bando  è  stato  pubblicato  in  data  20/06/2022,  con  scadenza  per  la 

presentazione delle candidature fissata al 30/06/2022;

- che per procedere all'esame e alla valutazione delle candidature e quindi alla 

formazione della graduatoria aggiuntiva, di cui all’art. 7 del bando, è necessaria 

la  nomina  di  un'apposita  commissione  giudicatrice,  in  numero  dispari  di 

componenti;
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Ravvisata la necessità di concludere nel minor tempo possibile la procedura in 

oggetto e dunque di nominare i seguenti commissari:

Dott.ssa Simona Nardi - Dirigente del Servizio Supporto Giuridico Amministrativo 

- Direzione Corpo di Polizia Municipale – PRESIDENTE

Comm. Marco Vitale – Sezione intersettoriale sicurezza ed educazione stradale 

della Direzione Corpo di Polizia Municipale – MEMBRO 

Dott.ssa  Francesca  Battagli  -  Sezione  intersettoriale  sicurezza  ed  educazione 

stradale della Direzione Corpo di Polizia Municipale – MEMBRO; 

Preso atto  che i  soggetti  individuati  come commissari  hanno reso  apposite 

dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P. R. n. 445/2000, di inesistenza di cause 

di  incompatibilità,  nonché di  insussistenza delle cause ostative alla  nomina a 

componente  della  commissione  giudicatrice  di  cui  all’art.  35-bis  del  D.Lgs. 

n.165/2001 conservate agli atti;

Ritenuto  di  individuare  per  le  funzioni  di  verbalizzazione  delle  sedute  della 

Commissione nella Sovrintendente Franca Conti, che ha dato la sua disponibilità;

Dato atto che  la  Commissione giudicatrice  procederà ad aprire  le  domande 

nell’ordine di arrivo al protocollo generale dell’Ente e alla verifica della presenza 

dei documenti richiesti dal bando, tenuto conto dei motivi di esclusione di cui 

all’art.  5  del  bando;  successivamente procederà all’esame della  presenza dei 

requisiti  di  ammissione  individuati  all’art.  3  del  bando  e,  a  seguito 

dell’ammissione,  alla  valutazione  del  curriculum  vitae  con  attribuzione  dei 

rispettivi punteggi; 

Precisato che, come indicato all’art. 7 del bando:
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La graduatoria sarà formata sulla base del punteggio riportato nella 

valutazione del curriculum.

A parità di punteggio precederanno i candidati di minore età.

Al  termine dei  lavori,  la  commissione trasmetterà i  verbali  e la graduatoria  

all’Ufficio competente, che provvederà a recepirli con apposito atto.

La graduatoria così  formata sarà utilizzata,  in aggiunta a quella vigente ed  

entrambe con validità fino al 31/12/2022, in via esclusiva dal Corpo di Polizia  

Municipale del Comune di Firenze con le modalità che saranno disciplinate con  

separato atto dirigenziale.

Visto il Decreto del Sindaco n. 87 del 11.11.2019 con il quale è stato attribuito 

l’incarico di Direttore della Direzione Corpo di Polizia Municipale al sottoscritto 

Dott. Giacomo Tinella per una durata di tre anni;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto;

Richiamato l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;

Visti:

• gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze

• il Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze

• l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
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1. Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, per la formazione di una 

graduatoria aggiuntiva di psicologi per il sostegno psicologico agli operatori di 

polizia municipale che si trovano a gestire situazioni ad alto impatto emotivo e ai 

familiari delle vittime di incidenti stradali la Commissione giudicatrice, composta 

da tre membri, nelle persone di : 

• Dott.ssa Simona Nardi - Dirigente del Servizio Supporto Giuridico 

Amministrativo - Direzione Corpo di Polizia Municipale – PRESIDENTE 

• Comm. Marco Vitale – Sezione intersettoriale sicurezza ed educazione 

stradale della Direzione Corpo di Polizia Municipale – MEMBRO

• Dott.ssa Francesca Battagli - Sezione intersettoriale sicurezza ed 

educazione stradale della Direzione Corpo di Polizia Municipale – MEMBRO;

2.  Di  dare atto che alla  Commissione giudicatrice è demandato il  compito di 

provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e 

le modalità indicate nel bando, all’esame e alla valutazione delle candidature 

pervenute  dai  professionisti  aventi  gli  specifici  requisiti  individuati  nel  bando 

stesso; 

3.  Di  dare  atto  che  per  le  funzioni  di  verbalizzazione  delle  sedute  della 

Commissione è stato individuato, Sovrintendente Franca Conti;

4. Di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione sopra nominata;
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ALLEGATI INTEGRANTI

Accettaz. Battagli membro commissione.pdf - 20b5edb403c9953f4b9cd3e6752e274e113ffc2a647778e0e10534a455c00d46

Accettaz. Vitale membro commissione.pdf - 3559c8a28f590b7d471a1fd8e26777731ccb819f93039ca0d198752e4314bcbe

accettaz. Nardi presidente commissione_signed.pdf - 

5fa360c0c7b83e1e75904393860ea45de5d73d20d4b352690ac0fdce1f4e26ff

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giacomo Tinella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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