COMUNE DI RONCA’
Provincia di Verona
_____________________

N. 175 Registro Determinazioni

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO PERSONALE
Oggetto:

Procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di
funzionario amministrativo/contabile, cat. giur. D3, da incardinare presso l’Area
Amministrativa ed Economico Finanziaria. Esito di selezione.

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di AGOSTO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 04.07.2017 è stato approvato un nuovo atto di
indirizzo dando specifico mandato al Segretario Generale, in qualità di Responsabile del
Servizio Personale, di procedere ad approvare un bando di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 (uno) posto di funzionario
amministrativo/contabile, cat. giur. D3, da incardinare presso l’Area Amministrativa ed
Economico Finanziaria;
- con determinazione n. 135 del 06.07.2017 è stato approvato l’avviso di mobilità esterna, ai
sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di un funzionario amministrativo/contabile, cat. giur. D3, da incardinare presso il
servizio amministrativo ed economico-finanziario;
RILEVATO che:
- in data 07.07.2017 il bando in argomento è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune;
- il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 05/08/2017 e
l’Amministrazione non risponde per il caso in cui la domanda pervenga fuori termine per
qualunque causa, anche non imputabile all’interessato (caso fortuito o forza maggiore);
- entro il termine previsto dal bando di mobilità sono pervenute n. 1 (una) domande;
RICHIAMATO quanto disposto dal bando, con particolare riferimento alle domande di
partecipazione alla selezione, le quali verranno esaminate da una Commissione presieduta dal
Segretario Generale, composta da due Esperti nelle materie oggetto della selezione, di cui uno
con funzioni di Segretario verbalizzante, e costituita attraverso apposita determinazione dello
stesso segretario generale. Per la valutazione del curriculum vitae formativo e professionale
prodotto dal candidato, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità, la Commissione terrà
conto della qualità e della durata temporale di ciascuna attività, dei servizi prestati in qualità di
“Funzionario Amministrativo/contabile” e delle esperienze formative e professionali strettamente
attinenti al ruolo e le funzioni del posto da ricoprire, secondo criteri di ragionevolezza e
proporzionalità, in relazione alle generali attribuzioni rimesse alla funzione oggetto della selezione;

RICHIAMATA quindi la determinazione n. 164 del 21.08.2017, con la quale si è proceduto
a nominare la Commissione esaminatrice, che risulta così composta:
Presidente:
dott. Rosario Naddeo, Segretario comunale;
Componente esperto: avv. Roberto Turri, Responsabile del Servizio Contabile e Servizio
Amministrativo 1;
Componente esperto: dott.ssa Elisabetta Peloso, Responsabile Servizio Tributi e Servizio
Amministrativo 3, con funzioni di segretario verbalizzante;

PRESO ATTO che, con medesima determinazione, si è provveduto a fissare alle ore
17.00 del giorno 24.08.2017 il colloquio di selezione con l’unico candidato che ha presentato
domanda di ammissione al bando;
VISTO quindi l’allegato verbale, redatto dal segretario di commissione in data 24.08.2017
e sottoscritto dai membri della medesima, nel quale risulta che il sig. Vezzola Emanuele, unico
candidato che ha presentato domanda, presenta tutti i requisiti richiesti dal bando ed è stato
giudicato dalla commissione idoneo con punteggio di 29/30;
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 2967 del 04.08.2015, di conferimento della
Responsabilità di Aree e Servizi;

-

RICHIAMATI inoltre:
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 267/2000;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1. DI APPROVARE l’allegato verbale di selezione dei candidati che hanno presentato domanda
per la procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di
Funzionario Amministrativo/contabile Cat. Giur. D3, da destinare al Servizio Amministrativo ed
Economico-Finanziario;
2. DI DARE ATTO che dal verbale di selezione si evince che si è presentato un unico candidato, il
quale ha ottenuto la seguente valutazione:
CANDIDATO
Vezzola Emanuele

DATA DI NASCITA
04/02/1970

VALUTAZIONE
idoneo

3. DI PRENDERE quindi ATTO dell’esito positivo della procedura di selezione;
4. DI COMUNICARE la presente determinazione al Comune di Soiano del Lago (BS), sede di

lavoro del vincitore;
5. DI STABILIRE che la decorrenza dell’assunzione per mobilità presso questo Ente del sig.

Emanuele Vezzola sarà concordata con l’Ente di provenienza;
6. DI DARE ATTO che con successivo atto si procederà quindi all’assunzione, mediante
passaggio diretto ex articolo 30 del decreto legislativo numero 165/2001;
7. DI DARE ATTO che tale assunzione sarà effettuata nel rispetto dei vincoli di spesa in materia di

personale previsti dalla normativa vigente;
8. DI DARE ATTO che copia della presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo pretorio

online e sul sito istituzionale dell’Ente e Sezione Amministrazione Trasparente;
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Rosario Naddeo

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Si dà atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
Roncà, ______________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CONTABILE

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li, 30.08.2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009)
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno 30.08.2017
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
Roncà, 30.08.2017

