Comune di Pasturana
Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 02.09.2017

Oggetto: AVVISO DI DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 'ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO' PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI CATEGORIA C - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AMMISSIONE DEI
CANDIDATI.
L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione:
Premesso che:
con deliberazione della Giunta n. 8 del 15/02/201 è stata approvata la programmazione triennale del
fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 ed il piano occupazionale per il 2018;
la sopra citata deliberazione della Giunta prevede di ricoprire – con decorrenza 01.01.2018 – prioritariamente
mediante il ricorso all’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., il
seguente posto istituito per trasformazione di altro posto che si renderà vacante in dotazione organica a far data
dal 31.12.2017: n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo a tempo pieno” cat. C presso l’Area amministrativa e
dei Servizi Demografici;
con la medesima deliberazione è stato dato atto che il Comune di Pasturana si trova nelle condizioni previste
dalle norme in vigore per poter provvedere, nel 2018, alla sostituzione del dipendente cessato mediante il
ricorso prioritario alla mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.lgs.n. 265/2001, demandando al Segretario
Comunale, Responsabile della gestione giuridica del Personale, l’adozione degli atti necessari alla copertura
del posto vacante, Categoria C, con profilo di Istruttore amministrativo, da inserire nell’Area amministrativa e
dei Servizi demografici;
Visti:
-

-

-

il D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. e, specificamente, l’art. 30;
il D.lgs.n. 267/2000;
il Decreto legislativo 11/04/2006, n.198 per effetto del quale il Comune garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro;
la nota n. 42335 dell’11 agosto 2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha disposto, in
attuazione dell’art. 1 comma 234 della legge n. 208/2016, il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per
la Regione Piemonte e per gli enti locali che insistono sul territorio regionale, fermo restando che le
disponibilità già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate al processo di
ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del D.M. 14.9.2015;
i CCNL comparto Regioni Autonomie locali vigenti;
il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 31 del 25/08/2012, con particolare riguardo alle disposizioni contenute al Titolo II
DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO E DELLE SELEZIONI;
il decreto del Sindaco n. 1/2015 che individua il Segretario Comunale quale Responsabile della gestione
giuridica del Personale;
la deliberazione della G.C. n. 25 in data 21/06/2017, con la quale sono stati adottati appositi criteri in ordine
all’istituto della mobilità esterna di cui all’art. 30 D.lgs. n. 165/2001;

Visto l’avviso di selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore amministrativo” cat. C, a tempo pieno e indeterminato, presso l’Area
amministrativa e dei servizi demografici, approvato con determinazione n. 36 del 21.06.2017;

Atteso che:
 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto in data 31.07.2017;
 il suddetto avviso ha avuto la pubblicità prevista, come da documentazione agli atti e che, nei termini di
apertura, dal 21.06.2017 al 31.07.2017, sono pervenute n. 4 domande di ammissione alla selezione;
Evidenziato che l’avviso prevede, per l’ammissione alla selezione, il possesso dei seguenti requisiti alla scadenza del
termine fissato per la presentazione delle domande:
 essere dipendenti di ruolo presso Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 – comma 2 – D.Lgs. 165/2001
soggetta a regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato ex art. 1 comma 47 della
legge 311/2004;
 essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria C –
categoria giuridica di accesso C1 (o equivalente se proveniente da diverso comparto) – profilo professionale
“istruttore amministrativo” (o equivalente per tipologia di mansioni);
 avere superato il periodo di prova;
 non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
 non avere procedimenti disciplinari in corso o riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la
scadenza dell’avviso, superiori al rimprovero scritto;
 essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e a svolgere ogni specifica mansione propria della categoria
oggetto della selezione;
 essere in possesso della disponibilità preventiva dell’Amministrazione di appartenenza all’eventuale
trasferimento presso il Comune di Pasturana in caso di esito positivo della procedura di mobilità;
 essere in possesso della patente di guida cat. B;
Evidenziato inoltre che alla domanda di partecipazione dovevano essere obbligatoriamente allegati:
1) curriculum formativo-professionale, datato e sottoscritto, dal quale risultino il percorso di studi, i titoli
posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e in particolare il periodo, le mansioni
svolte e l’inquadramento contrattuale, in modo da consentire un’obiettiva comparazione con il profilo
professionale della selezione in oggetto, nonché ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato
ritenga utile fornire al fine di consentire una valutazione completa della professionalità posseduta.;
2) assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
Considerato che tutte le istanze pervenute nel termine previsto sono state esaminate ai fini dell’accertamento dei
predetti requisiti di ammissibilità e, in particolare, che:
- nessuna domanda di partecipazione risulta pervenuta fuori termine;
- nessuna domanda risulta priva degli allegati richiesti;
- nessuna domanda risulta priva dei dati identificativi del concorrente;
- nessuna domanda risulta priva di sottoscrizione autografa in originale;
- tutti gli aspiranti hanno dichiarato il possesso dei requisiti prescritti;
- tutti i candidati hanno dichiarato di avere un inquadramento giuridico e contrattuale corrispondente a quello richiesto;
- tutti i candidati hanno dichiarato di essere alle dipendenze di amministrazioni pubbliche soggette a regime di
limitazione in materia di assunzione di personale ex art. 1 – comma 47 – della legge 311/2004;
Ritenuto pertanto di ammettere alla selezione i seguenti candidati:
 Tiglio Marzia – domanda pervenuta con prot. n. 2261 del 06.07.2017;
 Franchini Giuseppina – domanda pervenuta con prot. n. 2410 del 19.07.2017;
 Gastaldo Cinzia – domanda pervenuta con prot. n. 2544 del 28.07.2017;
 Merlo Sara – domanda pervenuta con prot. n. 2569 del 29.07.2017;
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione;
Considerato che la composizione della Commissione Giudicatrice deve tenere conto della norme in tema di pari
opportunità tra uomini e donne;
Atteso che:
 in applicazione dell’art. 52 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Pasturana, le Commissioni Giudicatrici delle prove selettive pubbliche o interne, nominate con apposito
provvedimento del Segretario Comunale nella sua qualità di Responsabile del servizio gestione giuridica del
personale, sono composte come di seguito indicato:
a) dal Segretario dell’Ente che la presiede di diritto;
b) da due Esperti dotati di provata competenza nelle materie della selezione, scelti tra funzionari delle
pubbliche amministrazioni, che non siano componenti dell'organo di direzione politica




dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali;
almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni Giudicatrici, salva motivata impossibilità, sono riservati
a ciascuno dei due sessi, fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui sopra;
riguardo ai concorsi per i profili professionali appartenenti alle categorie C e D, le funzioni di componente la
commissione, se dipendente di una pubblica amministrazione, sono svolte da dipendenti appartenenti
rispettivamente alla categoria D o dirigenziale, o comunque, a categorie o qualifiche analoghe;

Ritenuto di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la formazione
della graduatoria finale degli idonei con la nomina dei seguenti componenti:
 Presidente: Cacopardo Francesco – Segretario comunale dell’Ente,
 Componente: Subbrero Massimo – dipendente del Comune di Pasturana cat. D incaricato della p.o.
comprendente servizi demografici e amministrativi
 Componente: Bianchi Michela – dipendente del Comune di Francavilla Bisio cat. D incaricata della p.o.
comprendente servizi demografici, amministrativi e finanziari;

DETERMINA
Di ammettere alla selezione pubblica per mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, finalizzata alla
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore amministrativo” presso l’area amministrativa e dei
servizi demografici – categoria C, in esito all’istruttoria effettuata, i seguenti candidati:
 Tiglio Marzia – domanda pervenuta con prot. n. 2261 del 06.07.2017;
 Franchini Giuseppina – domanda pervenuta con prot. n. 2410 del 19.07.2017;
 Gastaldo Cinzia – domanda pervenuta con prot. n. 2544 del 28.07.2017;
 Merlo Sara – domanda pervenuta con prot. n. 2569 del 29.07.2017;
Di costituire la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la formazione della graduatoria finale degli
idonei con la nomina dei seguenti componenti:
 Presidente: Cacopardo Francesco – Segretario comunale dell’Ente che svolgerà anche la funzione di
verbalizzante,
 Componente: Subbrero Massimo – dipendente del Comune di Pasturana cat. D incaricato della p.o.
comprendente servizi demografici e amministrativi
 Componente: Bianchi Michela – dipendente del Comune di Francavilla Bisio cat. D incaricata della p.o.
comprendente servizi demografici, amministrativi e finanziari;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CACOPARDO Dr. Francesco)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Pasturana, lì 02.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Francesco Cacopardo)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si rilascia parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Pasturana, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;
Pasturana, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, che la presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’Albo pretorio elettronico sul sito web istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.pasturana.al.it
per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.
Pasturana, 09.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Francesco CACOPARDO)

