DETERMINAZIONE
n. 186 del 20/05/2019

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS
165/2001 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA CAT.D – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 143 del 16.4.19 avente ad oggetto:
“ATTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA
PRIVATA 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.ll
- 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;
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- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37870 del 18/07/2016 in cui è individuata
anche l’ 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:
Ing.Gualandi Michele
Arch. Gentile Arianna
Dr. Gabatel Sandro
D.ssa Bergamini Monica
(o suo sostituto)

Capo settore tecnico
Comune di Vigarano Mainarda
Istruttore direttivo tecnico
Comune di Vigarano Mainarda
Istruttore amministrativo
servizio ambiente
Comune di Vigarano Mainarda
Funzionario-Ufficio associato
del personale di Bondeno

Presidente
Componente
Componente
Segretario verbalizzante

2) 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.
3) 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 1bis d.lgs. 165/2001;
4) 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 20 maggio 2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.Marco Ferrante
f.to digitalmente
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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, AI SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL

lì, 20 maggio 2019
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr.Marco Ferrante
f.to digitalmente
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