COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Risorse Umane

Determinazione n. 417 del 16/10/2018

OGGETTO: SELEZIONE PER MOBILITA' TRA ENTI Al SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001
PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAPO SETTORE
TECNICO CAT.D - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 348 del 23.8.18 avente ad oggetto:
" ATTIVAZIONE DELLA MOBILITA' TRA ENTI Al SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO — CAPO SETTORE TECNICO CAT.D
— APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE";
RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice assegnataria dei lavori
connessi al procedimento selettivo in parola, il tutto secondo criteri oggettivi che tengano conto
della specifica professionalità ascritta al profilo professionale in questione e, non in subordine, alle
materie oggetto di selezione;
VISTI:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-aa.11
- il decreto legislativo 165/2001;
- il d.lgs 198/2006
- il decreto legislativo n.150/2009;
- la legge n.114/2014;
- il dl 66/2014;
- la legge 190/2014;
- la legge 124/2015;
- il d.lgs n.81/2015;
- il dl 113/2016 convertito in legge 160/2016;
- l'art.16 comma 1-ter del D.L. 24/06/2016 n. 113 convertito con modificazioni in Legge n. 160 del
07/08/2016 relativamente alla possibilità di riattivare le ordinarie procedure di mobilità;
- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37870 del 18/07/2016 in cui è individuata
anche I' Emilia Romagna tra le Regioni in cui sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione;
- il d.lgs. 74/2017;

- il d.lgs 75/2017;
- la legge 48/2017 di conversione del dl 14/2017;
- il dl 50/2017;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI gli atti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla
adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

PROPONE

1) di costituire come segue la commissione esaminatrice assegnataria dei lavori connessi al
procedimento selettivo in argomento:
Dr. Musco Antonino
Ing. Trazzi Francesca
Dr. Ferrante Marco
Sig.ra Padovani Antonella

Segretario generale del
Comune di Vigarano Mainarda
Responsabile Area Tecnica del
Comune di Copparo
Capo settore Affari generali del
Comune di Vigarano Mainarda
Istruttore -Ufficio associato del
personale di Bondeno

Presidente
Componente
Componente
Segretario verbalizzante

2) di dare atto che è stato acquisito agli atti nulla osta all'amministrazione di appartenenza,
relativamente al componente ing. Trazzi Francesca ai fini dello svolgimento delle prestazioni
richieste in qualità di membro esterno della commissione di che trattasi;
3) di impegnare sul bilancio del corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità,a titolo di
compenso per il membro esterno di cui sopra, la somma complessiva di euro 400,00,quantificata in
relazione a quanto stabilito dal dpcm 23.3.95 e dall'art.54 del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi, con la seguente imputazione:
missione
programma
capitolo
"descrizione" macroaggregato

1
2
140
1030216999
"spese per concorsi a posti vacanti in organico"

data di esigibilità dell'obbligazione

31.12 2108

4) di dare atto che l'individuazione dei suddetti membri della commissione, soddisfa la specifica
professionalità ascritta al profilo professionale in discorso ed altresì osserva i principi espressi dagli
artt. 35, co. 3, lett. e) e 57, lettera a) del D.Lgs n° 165/2001 in materia di composizione della
commissione e d'incompatibilità e pari opportunità.
5) di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera Regionale di parità ed alla Consigliera di
parità per la Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art.57 comma ibis d.lgs. 165/2001;
6) di dare atto che verranno acquisite agli atti dell'ente le dichiarazioni di cui all'art.35 bis d.lgs
165/2001 relative ai suddetti componenti della commissione esaminatrice.

lì 16 ottobre 2018

IL RESPONSA
Dr.M

DEL PROCEDIMENTO
F rrante

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio organizzazione risorse umane suestesa e
ritenutala meritevole di approvazione;

DETERMINA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
SOPRARIPORTATA,
DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL

lì, 16 ottobre 2018
IL FESPONSA LE DI SE..-T.-)ORE
nte
Dr.Mar

VISTO DI REGOLARITA' CONTAB)LE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. tiSt. /

lì,

Lii0H,2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.SSA ANGELA CASELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

9

2018
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale
Addì

6 01T. 2018

