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Registro Generale N.  74  del   30/01/2019 

Registro di Settore N.  15  del   30/01/2019  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO : 
Procedura di "Mobilità esterna ex art.30 D.Lgs. n.165/2001" per la copertura di  n. 1 posto
di categoria "D" profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA presso
l'Area di Vigilanza.
Nomina commissione esaminatrice.  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI 

VISTE  le  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  22  del 21/02/2018   e  n.  95  in data  30/07/2018

esecutive,   con le quali  è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio

2018/2020  che  prevede per l' anno 2018, tra l' altro, la copertura di  n. 1  posto  di Istruttore Direttivo

di  Vigilanza  a  tempo  pieno   ed  indeterminato,   Categoria  “D  ””  -   da  assegnare  all' AREA

VIGILANZA”, con procedura riservata alla mobilità tra Enti;

VISTO il Titolo VI del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli  uffici  e dei

servizi  approvato con deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  con i  poteri  della  Giunta  n.

124  in  data  09/11/2001,   successivamente  modificato  ed  integrato   con  provvedimento  della

Giunta Comunale n. 72 del 12/11/2010,  n. 64 del 10/10/2012 e n. 84 del 23/05/2018  che, tra le

procedure di assunzione a tempo indeterminato, disciplina l'istituto della mobilità tra Enti;

VISTA la propria precedente determinazione n.723 Reg. Generale  in data 21.11.2018, con la quale è

stato  approvato  l' avviso  di  selezione  per  il  passaggio  diretto  di  personale  da  altra  amministrazione

(mobilità esterna) per  n. 1 posto di categoria “D” profilo professionale “ISTRUTTORE DIRETTIVO

DI VIGILANZA” presso l' Area di Vigilanza di questo Ente;

VISTA  altresì la precedente determinazione  con la quale è stata disposta l' ammissione di n. 1 candidato

alla precitata procedura;

Riscontrata  la  necessità  di  procedere  alla  nomina  della  apposita  Commissione  esaminatrice  per  la

prova di selezione, consistente in un colloquio; 

Visti  gli  art.  35,  35-bis,  lettera  a),  e  57,  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive

modificazioni, che in ordine alla composizione della Commissione, testualmente recitano:
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“Art. 35 – Reclutamento del personale.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si  conformano  ai

seguenti princìpi:

a)  adeguata  pubblicità  della  selezione  e  modalità  di  svolgimento  che

garantiscano  l'imparzialità  e  assicurino  economicità  e  celerità  di  espletamento,

ricorrendo,  ove  è  opportuno,  all'ausilio  di  sistemi  automatizzati,  diretti  anche  a

realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso

dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e)  composizione  delle  commissioni  esclusivamente  con  esperti  di  provata

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.

Art.  35-bis  –  Prevenzione  del  fenomeno  della  corruzione  nella  formazione  di

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

1.Coloro che sono stati  condannati, anche con sentenza  non  passata  in  giudicato,

per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono far parte, anche  con  compiti  di  segreteria,  di  commissioni  per

l'accesso o la selezione ai pubblici impieghi;

... omissis ...

Art. 57 - Pari opportunità.

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e

donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei  posti

di  componente  delle  commissioni  di  concorso,  fermo  restando  il  principio  di  cui

all'articolo 35, comma 3, lettera e);”

Richiamato l' art. 21 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle

procedure selettiva, approvato con deliberazione di G.C. n. 110 del 26/09/2018 avente ad

oggetto: “ Costituzione  delle  commissioni giudicatrici” ai sensi del quale  la  Commissione  è

composta da n. 3 membri scelti nel seguente modo:

dal Segretario Comunale con funzioni di Presidente;

da n. 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso.

Acquisita informalmente la disponibilità dell' ex responsabile dell' Area Vigilanza dell' Ente  Sig.   Di

Giandomenico  Nicola,  collocato  in  quiescenza    dal  01/06/2018,  ex  funzionario  di  provata

competenza in materia, nonché del responsabile in servizio dell' Area Tecnica  dell' Ente  Geometra

Burani Lorenzo,  funzionario  apicale  dell' Ente  ascritto  alla  cat.  D,  esperto  nelle  materie  oggetto

della selezione; 

Richiamata la disposizione normativa di cui all' art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 e s. m .i. che

consente il conferimento di incarichi in favore di ex dipendenti in quiescenza a titolo gratuito; 

Ritenuta, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267, e successive modificazioni, la  competenza della  sottoscritta alla   nomina della commissione  di

che trattasi;

Visto  il D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  recante:  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico  delle  leggi sull' ordinamento  degli enti

locali» e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. la premessa che precede forma parte integrante del presente atto,

2. di  nominare,  come  da  prospetto che  segue,  la  commissione  esaminatrice  per la  prova  

selettiva,  da espletare per la  copertura del posto in premessa indicato :

N.D

1 Dott.ssa Patrizia Di Matteo Presidente Segretario comunale 

2 Di Giandomenico Nicola componente

3 Burani Lorenzo componente

2. di  assegnare  le  funzioni  di  segretario  della  commissione  al  dipendente  Sig.  Di  Carlo  Nino  

dipendente,  inquadrato  nella  categoria  B,  in  possesso  del  titolo  di  studio  del  diploma  di  

scuola secondaria superiore; 

3.La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione nella apposita sezione de sito dedicata

all' “ Amministrazione Trasparente”  

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

( Dott.ssa Patrizia Di Matteo)
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa DI MATTEO PATRIZIA

Alanno, lì _____________
IL RESPONSABILE  SERV. FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/01/2019

DI SERIO MIRELLA

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla

presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi

dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alanno, lì _____________30/01/2019

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata  all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella

raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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