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DETERMINAZIONE NR.334 DEL 02/11/2015

OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER AVVISO DI
MOBILITA' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI
ENTI DI AREA VASTA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT.GIURIDICA "C".
SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Personale
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 06.02.2015 con la quale si è
provveduto ad assegnare i capitoli di spesa e di entrata per l’anno 2015 ai Responsabili di
Settore;
VISTO il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017 approvato
con deliberazione di G.M. n. 69 del 17.07.2015, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il vigente Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi e il Regolamento
per la mobilità esterna del personale dipendente che disciplina le procedure selettive recante i
criteri per le procedure di mobilità esterna volontaria;
VISTA la propria determinazione n. 281 del 01.10.2015, 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. 30 del D.Lgs 165/200, riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di
area vasta (Province e Città metropolitane), per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
Amministrativo” Cat. Giuridica “C”, da assegnare al Settore Finanziario;
RITENUTO di provvedere alla nomina della commissione che dovrà valutare l’idoneità
dei candidati della selezione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 compete al
Responsabile l’adozione degli atti gestionali inerenti l’organizzazione delle risorse umane e, in
particolare, la presidenza delle Commissioni di gara e concorso;
Dato atto che è rispettato l’art. 35 e 35 bis del D.Lgs 30.03.2001, n .165, così come
introdotto dalla legge 6.11.2012, n. 190;
VISTO l’art. 57 comma 1 bis del D.Lgs n. 165/2001;
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Dato atto che i membri delle Commissione esaminatrice e il Segretario, dipendenti del
Comune di Villadose, 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;
PROPONE
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente
determinazione:
1) Di nominare e costituire la Commissione giudicatrice per la Selezione Pubblica relativa
alla Mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, riservata esclusivamente al
personale di ruolo degli enti di Area Vasta (Province e Città metropolitane) per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica C da assegnare al
Settore Finanziario:
- D.ssa Cristina Destro
Resp.Settore Finanziario
Presidente
- D.ssa Sandra Trivellato
Segretario Generale
Componente
- D.ssa Lucia Scarpignato
Resp. Settore Amministrativo Componente
- Frigato Diana
Istruttore Amministrativo
Segretario
2) Di conferire le funzioni di Segretario della Commissione alla Sig.ra Frigato Diana,
dipendente di questa Amministrazione con la qualifica di Istruttore Amministrativo;
3) Di stabilire che ai dipendenti del Comune di Villadose, non venga corrisposto alcun
compenso, fatta eccezione per il compenso di lavoro straordinario se ed in quanto dovuto,
da riconoscere al personale dipendente, qualora le operazioni concorsuali si dovessero
protrarre oltre l’orario d’ufficio;
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento;
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria
competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 03/06/2015 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;
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RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147
bis del D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto;
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
______________________________________________________________________________
___

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs.
267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
______________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni
e/o integrazioni;
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al
Settore Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
3) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69;
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4) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno pubblicati
all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune ai sensi del
D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i., secondo il seguente percorso:
Sottosezione di I° livello: BANDO DI CONCORSO
Sottosezione di II° livello: BANDO DI CONCORSO

IL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO
Dr.ssa Cristina DESTRO
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Come da allegata proposta di determina nr. 397 in data 30/10/2015

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

10/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 739 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
10/11/2015 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 24/11/2015.
Villadose, 10/11/2015
L'Incaricato della Pubblicazione

