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FGITTA MI AMRIA
Provincia di Rovigo

Settore lmpEanti Tecnologicl
Manutenzione - Ambiente - vigila nza - B!blioteca

DETERMTNAZTONE t{. 395 DEt_ 04-09-2A15

OGGETTO: Nomina Commissione Esaminatrice Selezione Pubblica, per avviso di mobilita' riservata
esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta (Provincie e Città
metropolitane) per la copertura di N. 1 posto di "lstruttore amministrativo" - cat. giuridica
"c".

XL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Visto l'art. 3'1 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti;
Visto il regolamento Comunale di contabilità,

Vista la deliberazione deila Giunta Comunale n. 179 del2610812015 con la quale e stato approvaio
il Piano Esecutivo di Gestione per I'esercizio ZA15

Visto il programma dei fabbisogno del personale per il triennio Z-O1S\ZO17 approvato con
deliberazione di G.M. n. 168 in data 7.a2.2015, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il vigente Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure
selettive recante i criteri per le procedure di mobilità esterna volontaria;

Vista la propria determinazione n.364 del 10.08.2015, con la quale è stata indetta la presente
procedura e sl e provveduto all'approvazione del relativo bando di rnobilità esterna , a! sensi
dell'art.3_0 del D.Lgs. 1651200, riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area
vasta (Province e Città metropolitane). per la copeftura di n, f posto ài ,,lstruttore
Amministrativo" Cat. giuridica "C", da assegnare al Servizio Reti Tecnologiche;

Ritenuto di provvedere alla nonrina della commissione che dovrà valutare l'idoneità dei candidati
delia selezione;

Avuto presente che la composizione della Conrmissrone di concorso e delle procedure selettive e
disciplinata dall'art.25 del Regolamento sulle modalità cli accesso agli impieghi, disciplina delleprocedure selettlve e che di regola alla nomina si deve provvedere piima della scadenza stabilitaper la presentazione delle dornande di arnmissione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del D.igs. 267.2OAO compete ai Dirigenti l,adozione degli attigestionali inerenti I'organizzazione delle risorse urnane e, in particoia"re, ia presidenza delle
Commissioni di gara e concorso;

Dato atto che è rispettato I'art.35 e 35 bis del D.Lgs.30.3.2001, n.165, così come introdotto dalla
legge 6.1 1.2012, n. 1 90;

Vistò l'art. 57 comma 1 bis del D.Lgs n.165t20AT,
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Dato atto che i membri della Commissione esaminatrice e il Segretario, dipendenti del Comune di

Adria, parteciperanno ai lavori della Commissione medesima all'interno dell'orario di lavoro e
quindi senza ulteriori compensi, così come al Presidente deila Commissione non compete alcun

compenso in quanto trattasi di attività rientrante nei propri compiti d'tlfficio;

DHTERMINA

1) Di nominare e costituire la Commissìone giudicatrice per la Selezione Pubblica relativa alla

Mobilità esterna, ai sensi deli'art.30 del D.t-gs 16512A01, riservata esclusivamente al

personale cli ruolo degli enti di Anea Vasta (Province e Città metropolitane) per la copertura

DI N. 1 posro Dl tsTRUTToRE Arur[vuNrsrRATtvo cAT. GtuRlDlcA 'tc" DA ASSEGNARE AL

SERVIZIO RETI TECN!OLOGICI-IE:
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- Dott. lng. carlo Gennaro Dirigente settore Finanziario - servizi
Demografici e Socio Assistenziali Presidente

Componente

Componente

Dott.ssa Roversi Silvia

Dott. Piva Simone

lstruttore Direttivo Aiut. Bittliotecario

lstruttore Tecnico

2)

3)

Di conferire le funzioni di Segretario della Comrnissione alla Sig.ra Fusetti Laura,

dipendente di questa Amministrazione con la qualifica di lstruttore Amministrativo;

Di stabilire che ai dipendenti del Comune di Adria, non venga corrisposto alcun compenso,

fatta eccezione pei it cornpenso per lavoro straordtnario se ecl in quanto dovuto, da

riconoscere al personale dipendente, qualora !e operazioni concorsuali si dr:vessero

protrarre oltre l'orario d'ufficio;

Di disporre che della nomina e dell'affidamento delle funzioni di Segretario della

Commissione sia data comunicazione personale agli interessati;

S) Di incaricare l'LJfficio Personale di provvedere alla trasmissione del presente atto alla

Consigliera Regionale di Parità del Veneto ai sensi deil'art. 57 comnra 'l bis del D.Lgs 30

marzo 2001, n. 165.
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