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Settore Urbanist ica - Territor io  
Ambiente - Bibl ioteca e Sistemi Informativi  

 
DETERMINAZIONE N. 172 DEL 25-10-2017 

 
OGGETTO: PROCEDURA MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 

165/01 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE  TECNICO  CAT. GIURIDICA 
C - A TEMPO INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL' UFFICIO  PATRIMONIO 
IMMOBILIARE E ALLOGGI E.R.P. RISERVATO A DIPENDENTI  DI AMMINISTRAZIONI 
SOTTOPOSTE A REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI . NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2017/2019, approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 14.12.2016 e successivamente modificata con 
provvedimenti n. 42 in data 01.03.2017 e  n. 65 del 15.03.2017, esecutivi ai sensi di legge, in cui è 
stata prevista la copertura, nel corso del 2017, di un posto di “Istruttore Tecnico” Cat. C da 
assegnare all’Ufficio Patrimonio Immobiliare e Alloggi E.R.P.; 
 
Viste le seguenti deliberazioni: 

- n. 21 in data 08.04.2017 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione finanziario 2017-2019; 

- n. 126 del 14.06.2017 della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017-2019; 

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

Richiamata la propria determinazione n. 132 del 21.09.2017 con la quale è stata avviata la 
procedura di mobilità e approvato l’avviso pubblico di mobilità volontaria del posto di cui trattasi, 
secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001;  

 
Ritenuto di provvedere alla nomina della Commissione che dovrà valutare l’idoneità dei candidati 
della selezione; 
 
Avuto presente che la composizione della Commissione di concorso e delle procedure selettive è 
disciplinata dall’art. 25 del Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle 
procedure selettive e che, di regola, alla nomina si deve provvedere prima della scadenza stabilita 
per la presentazione delle domande di ammissione; 
 
Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, compete ai Dirigenti l'adozione degli 
atti gestionali inerenti l'organizzazione delle risorse umane ed, in particolare, la presidenza delle 
Commissioni di gara e concorso; 
 
Visto l’art. 57 comma 1 bis del D.Lgs.  n.165/2001; 
 



 

Dato atto che i membri della Commissione esaminatrice ed 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 della Commissione non compete alcun 
compenso in quanto trattasi di attività rientrante nei propri compiti d'Ufficio; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
Visto l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;  
 

D E T E R M I N A 
 

1) di nominare sé stesso Presidente, Arch. Marangoni Davide e Dott.ssa Roversi Silvia 
Componenti della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, a seguito avviso di 
mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Cat. C, a 
tempo indeterminato, da assegnare all’Ufficio Patrimonio Immobiliare e Alloggi E.R.P; 
 

2) di dare atto, quindi, che la Commissione risulta così composta: 
 
 - Dott. Ing. Carlo Gennaro               Dirigente Settore Urbanistica-Territorio- 
                                                                                    Ambiente-Biblioteca e Sistemi Informativi             PRESIDENTE 
 
            - Arch. Davide Marangoni              Istruttore Tecnico                                          COMPONENTE                                                 

            - Dott.ssa Silvia Roversi                Istruttore Direttivo–Aiuto Bibliotecario                   COMPONENTE
                       

3) di conferire le funzioni di Segretario della Commissione al Geom. Simone Piva, dipendente 
di questa Amministrazione con la qualifica di Istruttore Tecnico; 

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

fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario, da riconoscere al personale 
dipendente, se ed in quanto dovuto, qualora le operazioni concorsuali si dovessero 
protrarre oltre l’orario d’ufficio; 

 
5) di disporre che della nomina a Componenti e del conferimento delle funzioni di Segretario 

della Commissione sia data comunicazione personale agli interessati; 
 

6) di incaricare l’Ufficio Personale di provvedere alla trasmissione del presente atto alla 
Consigliera Regionale di Parità del Veneto ai sensi dell’art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs 30 
marzo 2001, n. 165. 

 
 IL DIRIGENTE 

F.to Gennaro 


