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Settore SC01 Politiche per il Cittadino e Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1348 del 18/04/2019

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
NELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. B3

LA DIRIGENTE

Premesso che:
 con deliberazione di Giunta comunale n.29 del 7 Febbraio 2018 è stata approvata la
programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2018 – 2020 e la programmazione
annuale 2018;
 con deliberazione di Giunta comunale n.64 del 02 Marzo 2018 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione;
 con deliberazione di Consiglio comunale n.32 del 29 Marzo 2018 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2018;
 la deliberazione di Giunta comunale n.126 del 19 Aprile 2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018 – 2020;
Dato atto:
 che nel suddetto piano assunzionale è prevista l’assunzione di 2 Collaboratori Amministrativo
Contabili cat. B3;
 che con determinazione dirigenziale n.478 del 14 febbraio 2019 è stato approvato l’avviso di
mobilità volontaria;
 che l’estratto dell’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie concorsi – n.19 del
8 Marzo 2019 e il bando di mobilità è in pubblicazione sull’albo pretorio dell’Ente dal 8 marzo
2018 al 8 aprile 2019;
Rilevato:
 che l’avviso prevede la valutazione dei candidati mediante l’attribuzione del punteggio al
curriculum ed un colloquio attitudinale da parte della Commissione esaminatrice nominata dal
Dirigente competente in materia di personale;
 che a norma dell’articolo 18 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni,
approvato con deliberazione di G.C. n.466 del 09.10.2013, la Commissioni Esaminatrici sono
composte da tre membri di cui un Presidente e due esperti nelle materie oggetto della selezione,
funzionari o esterni;
 che la presidenza delle commissioni spetta al Dirigente compente per il personale a norma
dell’articolo 107 del D.Lgs.267/2000;
 che infine a norma dell’articolo 20 del citato regolamento, la partecipazione di Dirigenti e di
dipendenti alle commissioni esaminatrici, è considerata nell’ambito del vincolo di servizio e
non comporta erogazione di compensi specifici, in conformità al principio di onnicomprensività
del trattamento retributivo, sono fatti salvi i compensi per lavoro straordinario, ricorrendone i
presupposti;

Ritenuto:
 di dover individuare i componenti della commissione nelle persone di:
- Avv. Paola Giuliani – Dirigente del Settore Politiche per il Cittadino e Personale –
Presidente;
- Dott.ssa Tiziana Tarquini – Responsabile del Servizio Digitalizzazione e Semplificazione;
- Dott. Federico Pasquantonio – Responsabile dell’ Ufficio Anagrafe;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui attribuisce alla competenza dirigenziale gli
atti di amministrazione e gestione del personale;
CONSIDERATO che sul presente atto la Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;
ATTESO che:
I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013
e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
VERIFICATO:
Il rispetto degli obblighi di trasparenza;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di nominare, a norma dell’articolo 18 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle
selezioni, approvato con deliberazione di G.C. n.466 del 09.10.2013, la Commissione per la
procedura di mobilità volontaria per Collaboratore Amministrativo Contabile come segue:
- Avv. Paola Giuliani – Dirigente del Settore Politiche per il Cittadino e Personale –
Presidente;
- Dott.ssa Tiziana Tarquini – Responsabile del Servizio Digitalizzazione e Semplificazione;
- Dott. Federico Pasquantonio – Responsabile dell’ Ufficio Anagrafe;
2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a norma
dell’articolo 20 del citato regolamento, la partecipazione di Dirigenti e di dipendenti alle
commissioni esaminatrici, è considerata nell’ambito del vincolo di servizio e non comporta
erogazione di compensi specifici, in conformità al principio di onnicomprensività del
trattamento retributivo, sono fatti salvi i compensi per lavoro straordinario, ricorrendone i
presupposti.
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