
 

C I T T À  D I  A D R I A  
Provincia di Rovigo 

COPIA 

 

 

Servizi  di  Staff  
degl i  Organi di governo e del Segretario Generale 

 
DETERMINAZIONE N. 131 DEL 10-10-2017 

 
OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL 'ART. 30 DEL D.LGS.165/01 PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATI VO  CAT. GIURIDICA D3 - 
A TEMPO INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SERVIZI AFFAR I GENERALI, 
RISERVATO A DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI SOTTOPOST E A REGIMI DI 
LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI.NOMINA COMMISSIONE ESA MINATRICE. 

 
 

IL COORDINATORE 
 
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;  
Visto 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 1.03.2017 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 “Funzionario Amministrativo”,  da 
assegnare ai Servizi di Staff degli Organi di Governo e del Segretario Generale – Servizio Affari 
Generali; 
Viste le seguenti deliberazioni: 
- n. 21 del’08.04.2017 del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2017-2019; 
- n. 126 del 14.06.207 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. 116 del 15.09.2017 con la quale è stata avviata la 
procedura di mobilità obbligatoria 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, subordinatamente al pieno 
espletamento delle procedure di cui all’art.34 bis, comma 4, 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. 267/2000 compete ai Dirigenti l'adozione degli atti 
gestionali inerenti l'organizzazione delle risorse umane e, 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 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 della Commissione non compete alcun 
compenso in quanto trattasi di attività rientrante nei propri compiti d'ufficio; 
 



 

D E T E R M I N A 
 
1) Di nominare sé stesso Presidente, Dott.ssa Barbon Serenella e Dott.ssa Chiorboli Maria 

Cristina, componenti della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, a seguito 
avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Funzionario 
Amministrativo Cat. D3 a tempo indeterminato, da assegnare ai Servizi di Staff degli Organi di 
Governo e del Segretario Generale – Servizio Affari Generali; 

 
2) di dare atto quindi, che la Commissione risulta così composta: 
 

- Dott. Boniolo Ernesto Coordinatore Servizi di Staff degli Organi             PRESIDENTE 
                                                    di Governo e del Segretario Generale 

      - Dott.ssa Barbon Serenella Dirigente Settore Finanziario– Servizi           COMPONENTE 
                                                            Demografici e Socio Assistenziali                         

         - Dr.ssa Chiorboli Maria Cristina  Funzionario Amministrativo                    COMPONENTE              
              Servizio Scolastico 

 
3) di conferire le funzioni di Segretario della Commissione alla Sig.ra Aleotti Gianna, dipendente 

di questa Amministrazione con la qualifica di Istruttore Direttivo; 
 
4) di stabilire che ai dipendenti del Comune di Adria, non venga corrisposto alcun compenso, fatta 

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

 
5) di disporre che della nomina e dell’affidamento 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 COORDINATORE 

       F.to Boniolo 


