COMUNE DI GOSSOLENGO
Provincia di Piacenza
Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020
C.F. 00198670333
CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291
Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.gossolengo.pc.it

COPIA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Determina n. 516 del 10.12.2018
Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI DI SELEZIONE PER MOBILITA'
ESTERNA FIGURE: CAT. B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
CAT. B3 OPERAIO PROVETTO CAT. C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con delibera G.C. n. 112 del 22.09.2018 è stata deliberata la modifica del Piano di fabbisogno del
personale per il triennio 2018/2019/2020 e modificato il relativo Opiano assunzionale per l’anno
2018;
- con propria determina n. 445 del 31.10.2018 sono state indette le seguenti procedure di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2001 – comma 2 bis – ed approvati i relativi avvisi pubblici
di selezione per, la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
• n. 1 posto di collaboratore amministrativo/contabile Cat. giuridica B3, da assegnare ai Servizi
Affari Generali/Finanziario;
• n. 1 posto di istruttore amministrativo/contabile Cat. giuridica C, da assegnare ai Servizi
Finanziario/Affari Generali;
• n. 1 posto di operaio provetto Cat. giuridico B3, da assegnare al Servizio Tecnico;
- gli avvisi pubblici sono stati pubblicati all’Albo on line in data 02 novembre 2018 con scadenza 03
dicembre 2018;
RILEVATO che negli avvisi di selezione è stato indicato che le domande ammissibili sono valutate da
apposita Commissione composta dal Responsabile del Servizio competente e da due membri esperti nelle
materie e sui contenuti professionali relativi alla figura da assumersi, in attuazione all’art. 7 dell’appendice
al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte Disciplina delle assunzioni mediante
mobilità volontari da altre Amministrazioni, approvato con delibera G.U. n. 13 del 23.03.2016;
DATO ATTO che sono state inviate le apposite comunicazioni congiuntamente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in Roma e alla Regione Emilia Romagna con
lettera Prot. n. 11014 in data 31 ottobre 2018 attraverso posta elettronica certificata, così come previsto
dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;
PRESO ATTO che il bando di selezione prevede anche i criteri e le modalità di selezione al fine di
garantire il rispetto della normativa in questione e per garantire i principi di trasparenza e par condicio dei
concorrenti;

ACCERTATO che nei termini, alla data del 03 dicembre 2018, sono pervenute le seguenti domande:
1) SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE Cat. giur. B3
1) SCRIVANO ELENA
registrata al prot. n. 11884 in data 24.11.2018
2) CIAMBRIELLO PIETRO
registrata al prot. n. 12085 in data 28.11.2018
3) BERGAMASCHI ENRICO
registrata al prot. n. 12177 in data 01.12.2018
2) SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
AMMINISTRATIVO/CONTABILE Cat. giur. C
1) PENNINI ANDREA
registrata al prot. n. 12189 in data 01.12.2018

ISTRUTTORE

3) SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO PROVETTO Cat. giur. B3
1) BERGAMASCHI ENRICO
registrata al prot. n. 12176 in data 01.12.2018
RITENUTO dover nominare le Commissione esaminatrici per valutare l’idoneità dei partecipanti alle 3
selezioni con personale interno all’Ente, composta dal Responsabile del Segretario comunale e da due
membri esperti nelle materie e sui contenuti professionali relativi alla figura da assumersi;
VERIFICATE la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
VISTI gli articoli 107 – 182 e seguenti del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il D. Lgs. 03.02.1993, n. 29;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATO il proprio Decreto Sindacale di nomina e di conferimento incarico di titolare
dell’area di posizione organizzativa Prot. 12992 del 30.12.2017;
VISTA la delibera del C.C. n. 7 dell’8 febbraio 2018 avente ad oggetto “Approvazione nota di
aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020 – approvazione bilancio di
previsione 2018/2020”;
DETERMINA
1) Di nominare le Commissione Esaminatrici per procedere alle selezioni di mobilità volontaria
esterna, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
• n. 1 posto di collaboratore amministrativo/contabile Cat. giuridica B3, da assegnare ai Servizi
Affari Generali/Finanziario;
• n. 1 posto di istruttore amministrativo/contabile Cat. giuridica C, da assegnare ai Servizi
Finanziario/Affari Generali;
• n. 1 posto di operaio provetto Cat. giuridico B3, da assegnare al Servizio Tecnico;
2) Di individuare quali componenti della Commissione di valutazione per la selezione riguardante
il posto di collaboratore amministrativo contabile Cat. Giuridica B3:
€ Mezzadri D.ssa Elena – Segretario comunale – Presidente€ Anelli Lucia quale Responsabile del Servizio Finanziario - componente esperto;
€ Rossi Maria Rosa Responsabile del Servizio Affari generali - componente esperto con
funzioni anche di segretaria della Commissione;
3) individuare quali componenti della Commissione di valutazione per la selezione riguardante il
posto di istruttore amministrativo contabile Cat. Giuridica C:
© Mezzadri D.ssa Elena – Segretario comunale - Presidente
©Anelli Lucia quale Responsabile del Servizio Finanziario - componente esperto;
©Rossi Maria Rosa Responsabile del Servizio Affari generali - componente esperto con funzioni
anche di segretaria della Commissione;

4) Di individuare quali componenti della Commissione di valutazione per la selezione riguardante il
posto di operaio provetto Cat. Giuridica B3:
♦Mezzadri D.ssa Elena – Segretario comunale – Presidente
♦Fornasari Andrea quale Responsabile del Servizio Tecnico - componente esperto;
♦Rossi Maria Rosa Responsabile del Servizio Affari generali - componente esperto con funzioni anche
di segretaria della Commissione;
5) Di dare atto che ai componenti nominati con il presente atto non spettano compensi per le funzioni
svolte e pertanto il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
6) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento sarà pubblicato, nel rispetto della normativa
vigente, sul sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione trasparente” sezione “bandi e concorsi”;
7) di comunicare l’assunzione del presente provvedimento ai componenti della Commissione;
E ATTESTA
la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSI MARIA ROSA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, a norma dell’art, 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
verificate la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Gossolengo, 10.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSI MARIA ROSA

CAPITOLO N.
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IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
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IMPEGNO

ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determina viene pubblicata in data odierna:
all’Albo Pretorio del Comune on line
Gossolengo, 14.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEZZADRI D.ssa ELENA

