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CITTA DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Settore lmpianti Tecnologici
Manutenzione - Ambiente - vigilanza - Biblioteca

DETERMINAZIONE N. 647 DEL 01 .12.2016

OGGETTO: MOBILITA, ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELLART.3O DEL o.I-cs.Tosiol pen u
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO
PROFESSIONALE Dl AGENTE Dl POLIZTA LOCALE (CAT. C) RTSERVATO A DTPENDENTI
DI AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI.
INDIVIDUAZION E CAN DIDATO.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 2G7 del 18.08.2000;
Visto l'art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti;
Visto il regolamento Comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 03.06.2010 con Ia quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016-2018;

ln esecuzione del Programma Triennale di Fabbisogno di Personale e del piano annuale
2016;

Vista la propria determinazione n.483 in data 03.10.2016, con la quale è stata indetta la
presente procedura e si è provveduto all'approvazione del relativo bando di mobilità
esterna, ai sensi dell'art.3O del D.Lgs. 1651200, riservato a dipendenti di amministrazioni
sottoposte a regimi di limitazioni delle assunzioni per la copertura di n. 1 posto di Agente
di Polizia Locale (cat. C);

Viste altresì le proprie determinazioni:
o fl. 534 in data 24.10.2016 con la quale è stata nominata la commissione

esaminatrice;
o f'1. 567 in data 7.11.2016 come integrata e rettificata con propria determinazione n.

592 del 14.11.2016 con la quale, delle 6 domande pervenute entro i termini,
vengono ammessi n. 3 candidati e n. 3 candidati vengono esclusi dalla selezione di
cui all'avviso di mobilità di cui trattasi;

Visto il verbale finale della Commissione Esaminatrice con l'individuazione del candidato
idoneo a ricoprire la specifica posizione lavorativa, oggetto dell'awiso di mobilità;
Considerato che non sono stati segnalati errori materiali o altre imperfezioni emersi in fase
istruttoria;

Visto il regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure
selettive;



DETERMINA

di prendere atto dell'avvenuta conclusione dei lavori della Commissione
Esaminatrice di cui all'avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi
dellrart.30 del d.lgs.165101 per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e
pieno con profilo professionale di agente di polizia locale (cat. C) riservato a
dipendenti di amministrazioni sottoposte a regimi di limitazioni delle assunzioni;

di approvare l'individuazione effettuata dalla Commissione Esaminatrice nella
persona del Sig. GIBIN Roberto, quale candidato idoneo alla copertura del posto di
cui all'avviso di mobilità, per le motivazioni riportate nell'allegato verbale;

che l'individuazione come sopra approvata venga pubblicata sul sito internet del
Comune di Adria - Sezione Amministrazione Trasparente - e nella sezione
dedicata "Bandi di concorso";

4. che copia del presente prowedimento sia trasmesso al Servizio Personale per il
seguito di competenza e che copia della presente sia acquisita agli atti della
procedura selettiva.

Allegato:

o copi? verbali commissione esaminatrice

1.

2.

3.
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CITTA' DI ADRIA

SELEZIONE, RELATIVA ALL'AWISO DI MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.
30 DEL D.LGS.165/01 F]NALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO PROFESSIONALE D! "AGENTE DI.POLIZIA LOCALE* -
CAT. "C* RISERVATO A DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIMI DI LIMTTI
DELLE ASSUNZIONI.

VERBATE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE N.2

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 15.00, nell'Ufficio del
Dirigente Settore lmpianti Tecnologici- Manutenzione - Ambiente - Vigilanza - Biblioteca
si è riunita la commissione esaminatrice della selezione pubblica, relativa al bando di mobilità
esterna ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.165101 finalizzato alla copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato e pieno con profilo professionale di "Agente di polizia locale" - cat. "C" riservato a
dipendenti di amministrazioni sottoposte a regimi di limitidelle assunzioni.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con determinazione del dirigente
del Settore lmpianti Tecnologici - Manutenzione - Ambiente - Vigilanza - Biblioteca n. 534 del
24.10.2016 e così composta:

Dott. lng. Gennaro Carlo
Dott. Moretto Pierantonio
Crepaldi Daniela

dirigente
Commissario
Agente scelto

presidente
componente
componente

Le funzioni di segretario della commissione, con il sopracitato prowedimento, sono state
affidate alla dott.ssa Roversi Silvia lstruttore Direttivo-Aiuto Bibliotecario del Comune diAdria.

I colloqui iniziano alle ore 15.05.

Ore 15.05 - Dl CARLO SÌEFANO C.l. n. AV 6808322: il candidato fa presente di essere
dipendente del Comune di Roma.
Ore 15.20 - DE FAVERI NICOLA C.l. n. AR 1743641: il candidato fa presente di essere
dipendente del Comune di Chioggia.
Ore 15.35 - GIBIN ROBERTO patente n. RO 2099361J: il candidato fa presente di essere
dipendente del Comune di Cervia.

ll Presidente, come stabilito nella riunione di insediamento della Commissione, chiede a ciascun
candidato chiarimenti sul curriculum (in quale ufficio è attualmente impiegato, il tipo di attività
svolta e le passate esperienze lavorative) e sulle motivazioni alla domanda di mobilità.

I colloqui terminano alle ore 15.55.

Subito dopo,
LA COMMISSIONE

dopo aver riesaminato i curricula e dopo attenta valutazione, pur nell'apprezzamento positivo di
tutti i candidati presentatisi al colloquio, individua in GIBIN ROBERTO il candidato idoneo a
ricoprire il posto messo in selezione per le seguenti ragioni:



- dimostra esperienza e competenza nelle mansioni da svolgere e ampia disponibilità e
interesse al trasferimento presso il Comune diAdria.

La riunione si chiude alle ore 16.15.
Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è
sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Gennaro

ICOMMISSARI
F.to Daniela Crepaldi
F.to Pierantonio Moretto

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
F.to Silvia Roversi


