Comune di Casalromano
Provincia di Mantova
COPIA
DETERMINA N. 57
SERVIZIO PERSONALE

del 24-04-2018
RESPONSABILE: Dott.ssa Graziella Scibilia

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PER LA COPERTURA
MEDIANTE MOBILITÀ DALL'ESTERNO DI NR. 01 ISTRUTTORE DI CAT. C
DA ASSEGNARE ALL'AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI DEMOGRAFICI
- A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.
LGS. 30 MARZO 2001, N. 165.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:

il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia;
il Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia;
il Regolamento di contabilità dell’ente;
la Delibera G.C. n. 55 del 29/6/2006 relativa alla individuazione delle posizioni organizzative;
il Decreto Sindacale di individuazione dei Responsabili dei Servizi, (Artt. 107 e 109 del D. Lgs. 8.8.2000, n.267) del
10/07/2014, prot. 1024;
la delibera del C.C. n. 23 del 06/07/2017, con cui è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2018-2020;
la delibera di C.C. n. 3 del 22/02/2018, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020;
la delibera di Consiglio Comunale n° 14 in data 22/02/2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2018-2020;
la delibera G.C. n. 18 del 01/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano
dettagliato degli obiettivi e delle Performance 2018-2020 ed assegnate le risorse in via definitiva ai Responsabili dei
Servizi;
l’art. 31 della Legge n. 183/2011, che ha disposto, a decorrere dall’anno 2013, che i Comuni con popolazione compresa
tra i 1001 e 5000 abitanti, siano soggetti al patto di stabilità interno;
la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29/12/2017 (Legge di Bilancio 2018);
il D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
il D. Lgs. n°118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge n°42/2009 e recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”
successivamente modificato dal D. Lgs. n°126/2014 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 6 agosto 2015, n. 125

VISTI in particolare gli artt. 72 e 74 del Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli
Uffici, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 18/04/1998 e s.m.i, con cui è stata
disciplinata la mobilità esterna volontaria;
RICORDATO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 25/01/2018 “APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA,
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE, APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020 E PIANO

è stato modificato ed aggiornato il piano triennale delle assunzioni 2018/2020
prevedendo per l’anno 2018, nell’ambito di un processo di riorganizzazione della dotazione
organica, la copertura di 1 posto di Istruttore di cat. C - da assegnare all’area amministrativa
- servizi demografici - a tempo indeterminato e pieno, con mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001, come segue:

ANNUALE 2018”

Profilo professionale
1 Istruttore Amministrativo –
categoria C – Tempo pieno n. 36
ore settimanali

Tipologia di assunzione
Mobilità volontaria dell’esterno
(art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001)

-

conseguentemente con determinazione n. 32 del 27/02/2018 è stato approvato il bando di
selezione pubblica di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001, per la
copertura di 1 posto vacante di Istruttore di cat. C - da assegnare all’area amministrativa servizi demografici - a tempo indeterminato e pieno, con mobilità volontaria, ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs n. 165/2001;

-

il predetto bando è stato pubblicato:
a) all’Albo Pretorio Informatico di questo Ente in data 23/03/2018 (Reg. n° 173 del
23/03/2018) per 30 giorni consecutivi;
b) per estratto sulla G.U. n. 24 del 23-3-2018 - 4^ Serie Speciale – Concorsi;
c) sul sito informatico di questo Ente nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso;

RILEVATO che entro il termine stabilito del 23/04/2018 sono pervenute n. 1 richieste;
RITENUTO di procedere alla nomina della commissione Giudicatrice incaricata
dell’espletamento della procedura selettiva per l’assunzione mediante mobilità esterna per il posto
in oggetto;
DETERMINA
1. Di nominare, la sottoindicata commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura
selettiva per l’assunzione mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.
165/2001, per la copertura di 1 posto di Istruttore di Cat. C - da assegnare all’area
amministrativa - servizi demografici - a tempo indeterminato e pieno, approvato con precedente
determinazione n. 32 del 27/02/2018, per le motivazioni di cui alla premessa:
Dott.ssa Graziella Scibilia

Segretario Comunale

Presidente

Angolini Riccardo

Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D2

Membro Esperto

Rech Dal Dosso Claudio

Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D2

Membro Esperto

Ponzoni Santina

Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D4

Segretario verbalizzante

2. Di precisare che, per i componenti della suddetta Commissione, non è previsto alcun

compenso.
3. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune
di Casalromano www.comune.casalromano.mn.it, nella sezione “Bandi di concorso” di
Amministrazione Trasparente.
4. Di inserire il presente atto nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli EE. LL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Graziella Scibilia)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N° Reg.218
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa in
relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel
sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 24-04-2018.

Casalromano, lì 24-04-2018
Il Messo Comunale
F.to Santina Ponzoni

