DETERMINAZIONE
n. 306 del 02/08/2022
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DEFINIZIONE DATA, ORA E MODALITA'
DI ESECUZIONE DELLA PROVA SELETTIVA PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA,
AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C
PRESSO IL SETTORE AA.GG., DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/RISORSE UMANE/SERVIZI ALLA
PERSONA SOCIALI E SANITARI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO ALLEGATO ALLA
DETERMINA N. 250 DEL 30/06/2022.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei
responsabili dei servizi:
• l’artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Il Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, approvato con Delibera del Consiglio Comunaleo
nr. 28 del 21/06/2022;
RICHIAMATI i seguenti atti:
•
•
•
•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.2022 avente ad oggetto “approvazione del
Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2022-2024”;
la Deliberazione di consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022 avente ad oggetto “approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022 avente ad oggetto “approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 - assegnazione risorse”;
Piano triennale di prevenzione della corruzione e Piano triennale per la trasparenza ed integrità per
il triennio 2022/2024 (P.T.P.C.T), del Comune di Vigarano Mainarda, approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 34 del 28/04/2022 e dato atto che il Responsabile di Settore, firmatario del
presente atto, non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in riferimento della
presente procedura;

RICHIAMATI i seguenti atti:
1. Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 06/05/2022, esecutiva, di approvazione del PIANO
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022 - 2024 DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS.
165/2001, nella quale si dispone, tra le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2022,
l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo, Categoria giuridica C da adibire presso il Settore
AA.GG./Demografici/Cim/Servizi alla Persona Sociali e sanitari/Personale in sostituzione di
dipendente che ha cessato servizio per quiescenza presso l’ufficio Servizi Demografici con la
seguente modalità:
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preventivo esperimento della procedura di cui all’art. 34- bis del D.Lgs. 165/2001, avviato con nota
prot. num.: 10011/2022 del 28/06/2022, conclusosi con esito negativo da parte dell’Agenzia
Regionale per il lavoro di cui alla risposta ns. prot. 10370 del 04/07/2022 di cui si rimane in attesa
dell’esito da parte della Funzione Pubblica, a cui la presente procedura di mobilità rimane totalmente
subordinata;
in subordine attivazione della procedura di mobilità esterna volontaria prevista dall’art. 30 del D.lgs.
165/2001;
in caso di ulteriore esito negativo, mediante scorrimento delle graduatorie attive, qualora vigenti,
formate ad esito del concorso sovra comunale espletato dal Comune di Bondeno attraverso l’avviso
pubblico prot. 44162/2021, oppure, mediante attivazione di procedure concorsuali, svolte anche a
livello sovra comunale dal Comune di Bondeno, capofila nella gestione associata del servizio
personale o da altri enti, oppure, mediante scorrimento di graduatorie esistenti presso altri enti
previo convenzionamento, anche per il tramite del Comune di Bondeno.

2. la propria determinazione n. 250 del 30/06/2022 con la quale si avviava la procedura, con
pubblicazione di avviso pubblico, per l’attivazione della mobilità esterna ai sensi dell'art.30 del D.lgs
165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Istruttore Amministrativo categoria
giuridica C, con orario a tempo pieno, presso il Settore AA.GG., DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/RISORSE
UMANE/SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI;
RICHIAMATO integralmente l’Avviso Pubblico allegato alla determina n. 250 del 30/06/2022 recante:
“Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato di istruttore amministrativo cat. C con orario a tempo pieno presso il settore AFFARI
GENERALI/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/PERSONALE/SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI”;
RICORDATO che il termine di presentazione delle domande ai fini della partecipazione alla procedura di
attivazione della mobilità esterna ai sensi dell'art.30 del D.lgs 165/2001 per la copertura del posto sopra
menzionato è scaduto il 01/08/2022 e che entro il suddetto termine è pervenuta n. 1 candidatura;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice, come previsto dal
paragrafo “Commissione esaminatrice” del succitato Avviso Pubblico, individuando a tal fine come
componenti i Sigg.ri:

-

Ing. CAMPAGNOLI ALESSANDRA
– Istruttore Direttivo Responsabile Ufficio Tecnico –
Presidente;
Dott.ssa Barbi Monica
– Istruttore Amministrativo Responsabile Settore
AA.GG./Demografici/Cim/Risorse Umane/Servizi alla persona sociali e sanitari – Membro esperto e
segretario verbalizzante;
Dott. Gabatel Sandro – Istruttore Amministrativo presso Settore Tecnico – Membro esperto;

DATO ATTO che:
- i componenti della commissione sopra elencati risultano tutti dipendenti interni all’ente e di adeguata
professionalità rispetto alla procedura in discorso e che agli stessi non spetta alcun compenso in quanto
rientrante in attività d’ufficio, svolta in orario di lavoro e che pertanto l’adozione del presente atto non
richiede l’assunzione di alcun impegno di spesa a carico del bilancio di previsione 2022/2024 dell’ente;
- la commissione, come sopra individuata e nominata, risulta, al momento dell’assunzione del presente atto,
osservare i principi espressi dagli artt. 35, co. 3, lett. e) e 57, comma 1 lettera a) del D.Lgs n° 165/2001 in
materia di composizione della commissione e in sede di insediamento produrrà apposite dichiarazioni
d’incompatibilità, pari opportunità ed assenza di potenziali conflitti di interesse;
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CONSIDERATO CHE , nell’ambito delle misure emergenziali per il contenimento della diffusione del
virus Covid-19, il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, all’art. 10,
dispone:

-

al comma 1 che al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale le amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, prevedano, anche in deroga alla disciplina del
DPR n. 487/94, del Regolamento di cui al DPR n. 272/2004 e della L. n. 56/2019, modalità
semplificate di svolgimento delle prove assicurandone comunque il profilo comparativo;

-

al comma 3 specifiche regole transitorie per le procedure in corso o avviate durante lo stato di
emergenza sanitaria da COVID – 19;
al comma 9, che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in
presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

-

DATO ATTO che tra le modalità semplificate, elencate all’art. 10, comma 1 alla lett. b) del D.L n. 44/2021,
risulta esservi: “l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in
videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino
la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse
disponibili a legislazione vigente”, e che nello specifico lo svolgimento della prova orale in modalità
videoconferenza risulta essere particolarmente opportuna durante lo stato di emergenza sanitaria da
COVID – 19 in atto;
VISTO il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, validato dal C.T.S. nella seduta del
29/03/2021 e reso noto dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15/04/2021 con prot. num.:
25239, per effetto di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021, convertito in legge
28 maggio 2021 n. 76;
DATO ATTO che , come previsto al punto 1 del Protocollo ministeriale sopra indicato, le disposizioni
in esso contenute non si applicano alle procedure per le quali la valutazione di candidati sia effettuata
esclusivamente in modalità telematica;
VERIFICATO che presso il Comune di Vigarano Mainarda è possibile attivare, attraverso apposita
piattaforma dedicata, la videoconferenza finalizzata allo svolgimento della prova orale, unica prevista
dall’Avviso Pubblico allegato alla determina n. 250 del 30/06/2022, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 10, comma 1, lett. b) del D.L n. 44/2021, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76;
RICORDATO che nell’Avviso Pubblico allegato alla determina n. 250 del 30/06/2022 al paragrafo
“Comunicazioni ai candidati, diario del colloquio e ulteriori informazioni” si definiva quanto segue: “La
convocazione al colloquio, sarà pubblicata, mediante apposito Avviso, all’Albo Pretorio, oltre che sul sito
web istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda sia nella Home Page che nella sezione “Bandi di
Concorso” dell’Amministrazione Trasparente, con un preavviso di non meno di 10 giorni prima
dell’espletamento La convocazione recherà data, luogo, modalità di svolgimento (in presenza o da remoto)
ed ora dello svolgimento del colloquio.”;
RITENUTO, per tutto quanto sopra indicato, di fissare per il giorno 22 agosto 2022 dalle ore 08:45 la
seduta della Commissione Esaminatrice, come sopra nominata, dando atto che:
- la stessa si riunirà in presenza, nel rispetto della normativa vigente di riferimento per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19, per quanto attiene lo svolgimento delle attività preliminari e successive alla
prova orale, poste in capo alla Commissione Esaminatrice;
- terminate le attività preliminari si provvederà alla esecuzione della prova orale (unica prevista) in
ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso Pubblico allegato alla determina n. 250 del 30/06/2022 e
di cui verrà data idonea convocazione agli aspiranti candidati alla copertura del posto di che trattasi,
nelle modalità e termini previsti dall’Avviso Pubblico summenzionato, che si svolgerà a partire dalle ore
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10:30 in modalità videoconferenza, attraverso apposita piattaforma dedicata disponibile presso il Comune
di Vigarano Mainarda, nel rispetto della lett. b) del comma 1, dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021, convertito
con L. 76/2021;
- saranno acquisite agli atti le apposite autorizzazioni da parte dei commissari, al consenso alle riprese
audio/video della prova orale svolta in modalità videoconferenza, ai sensi della normativa vigente in
materia, mentre per i candidati si dà atto che le stesse autorizzazioni sono state acquisite in fase di
presentazione delle domande di partecipazione;
DATO ATTO CHE che la Commissione Esaminatrice, nominata con il presente atto, avrà il compito di:

-

condurre l’istruttoria delle domande di partecipazione, regolarmente pervenute entro i termini;

-

effettuare il colloquio di valutazione, che avrà ad oggetto le tematiche attinenti le attività da svolgere
presso il Settore di assegnazione e sarà teso a verificare le peculiarità professionali dei candidati,
analizzarne e valutarne la professionalità posseduta;

-

valutare i curricula formativi professionali presentati dagli aspiranti candidati;

come meglio specificato nell’Avviso Pubblico allegato alla determina n. 250 del 30/06/2022 cui si rinvia
integralmente per ulteriori dettagli;
RICHIAMATO l’art 57 comma 1-bis del D.Lgs 165/2001 e s. m. i. che dispone che l’atto di nomina delle
commissioni di concorso sia inviato entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero
regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito la procedura;
DATO ATTO CHE che che il presente atto non comportando l’assunzione di impegno di spesa,
accertamento di entrata e non producendo direttamente riflessi economico – patrimoniali sul bilancio
dell’ente non necessita del controllo contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria del Responsabile
del Servizio Bilancio;
VERIFICATA per quanto di competenza, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
afferente all’istruttoria del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
D E T E R M I N A
Per quanto in premessa esposto che si intende qui integralmente richiamato:

1. Di nominare la Commissione Esaminatrice per la procedura di attivazione della mobilità esterna ai
sensi dell'art.30 del D.lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di
Istruttore Amministrativo categoria giuridica C, con orario a tempo pieno, presso il Settore AA.GG.,
DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/RISORSE UMANE/SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI del
Comune di Vigarano MAinarda individuando a tal fine come componenti i Sigg.ri:

-

Ing. CAMPAGNOLI ALESSANDRA
– Istruttore Direttivo Responsabile Ufficio Tecnico –
Presidente;
Dott.ssa Barbi Monica
– Istruttore Amministrativo Responsabile Settore
AA.GG./Demografici/Cim/Risorse Umane/Servizi alla persona sociali e sanitari – Membro esperto e
segretario verbalizzante;
Dott. Gabatel Sandro – Istruttore Amministrativo presso Settore Tecnico – Membro esperto;

2. Di fissare per il giorno 22 agosto 2022 dalle ore 08:45 la seduta della Commissione Esaminatrice,
come sopra nominata, dando atto che:
- la stessa si riunirà in presenza, nel rispetto della normativa vigente di riferimento per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, per quanto attiene lo svolgimento delle attività
preliminari e successive alla prova orale, poste in capo alla Commissione Esaminatrice;
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- terminate le attività preliminari si provvederà alla esecuzione della prova orale (unica
prevista) in ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso Pubblico allegato alla determina n. 250
del 30/06/2022 e di cui verrà data idonea convocazione agli aspiranti candidati alla copertura
del posto di che trattasi, nelle modalità e termini previsti dall’Avviso Pubblico summenzionato,
che si svolgerà a partire dalle ore 10:30 in modalità videoconferenza, attraverso apposita
piattaforma dedicata disponibile presso il Comune di Vigarano Mainarda, nel rispetto della lett. b)
del comma 1, dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021, convertito con L. 76/2021;
- saranno acquisite agli atti le apposite autorizzazioni da parte dei commissari, al consenso alle
riprese audio/video della prova orale svolta in modalità videoconferenza, ai sensi della
normativa vigente in materia, mentre per i candidati si dà atto che le stesse autorizzazioni
sono state acquisite in fase di presentazione delle domande di partecipazione;

3. Che la Commissione Esaminatrice nominata con il presente atto avrà il compito di:
-

condurre l’istruttoria delle domande di partecipazione, regolarmente pervenute entro i termini;

-

effettuare il colloquio di valutazione, che avrà ad oggetto le tematiche attinenti le attività da svolgere
presso il Settore di assegnazione e sarà teso a verificare le peculiarità professionali dei candidati,
analizzarne e valutarne la professionalità posseduta;

-

valutare i curricula formativi professionali presentati dagli aspiranti candidati;

come meglio specificato nell’Avviso Pubblico allegato alla determina n. 250 del 30/06/2022 cui si rinvia
integralmente per ulteriori dettagli;

4. Che i componenti della commissione sopra elencati e nominati risultano dipendenti interni all’ente e
di adeguata professionalità rispetto alla procedura in discorso e che agli stessi non spetta alcun
compenso, in quanto, rientrante in attività d’ufficio, svolta in orario di lavoro e che pertanto
l’adozione del presente atto non richiede l’assunzione di alcun impegno di spesa a carico del bilancio
di previsione 2022/2024 dell’ente;

5. Che la commissione, come sopra nominata ed individuata con il presente atto, risulta, al momento
dell’assunzione del presente atto, osservare i principi espressi dagli artt. 35, co. 3, lett. e) e 57,
comma 1 lettera a) del D.Lgs n° 165/2001 in materia di composizione della commissione e in sede di
insediamento produrrà apposite dichiarazioni d’incompatibilità, pari opportunità ed assenza di
potenziali conflitti di interesse;

6. Che la presente procedura non comporta aumento di spesa di personale a carico del bilancio di
previsione 2022/2024, come da ultimo approvato e non produce riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

7. Che per quanto sopra indicato non si richiede il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria al Responsabile del Servizio Bilancio in quanto il presente atto non comporta l’assunzione
di impegno di spesa, accertamento di entrata e non produce direttamente riflessi economico –
patrimoniali sul bilancio dell’ente;

8. Di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera di Parità Regionale, in base all’ambito
dell’amministrazione che ha bandito la procedura, ai sensi dell’art. 57 comma 1 bis del D.Lgs
165/2001;

9. Che il Responsabile del presente atto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, per quanto attiene la procedura di che trattasi;

10. Che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la Dr.ssa Barbi Monica e che non
sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti della stessa per quanto
attiene la procedura di che trattasi;

11. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni;
12. 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.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 02/08/2022
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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