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. 22 del 28.01.2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PROCEDURA DI MOBILITA'
ESTERNA VOLONTARIA TRA ENTI, PER COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO
E PIENO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT.
GIURIDICA B3.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determina n. 445 del 31.10.2018 con la quale è stata attivata la
procedura di selezione per la copertura, a tempo pieno e a tempo indeterminato, mediante mobilità
esterna ex art. 30 del Decreto Leg.vo n. 165/2001, di n. 1 posto di “collaboratore amministrativo
contabile Cat. Giuridica B3”;
VISTI i verbali:
n. 1 del 12 dicembre 2018 relativo alla valutazione dei curricula dei candidati;
n. 2 del 19 gennaio 2019 relativo allo svolgimento della selezione;
n. 3 del 26 gennaio 2019 relativo alla valutazione dei punteggi, loro assegnazione e formulazione
della graduatoria di merito;
redatti dalla Commissione di valutazione nominata con propria determina n. 516 del 10 dicembre
2018, relativi alle prove sostenute dai candidati ammessi alla selezione:
Cognome e nome richiedente
SCRIVANO ELENA

Ente di provenienza in ruolo
Comune di Sarmato

CIAMBRIELLO PIETRO

Comune di Peschiera
Borromeo
Università degli Studi di
Milano

BERGAMASCHI ENRICO

Prot. e data di arrivo
Prot. n. 11884 del 24 novembre
2018
Prot. n. 12085 del 28 novembre
2018
Prot. n. 12177 del 01^
dicembre 2018

RITENUTO di prendere atto della regolarità della procedura di selezione sopra descritta e di
approvare i verbali della Commissione esaminatrice che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
PRESO ATTO che dall’esito delle prove sostenute, il Sig. Bergamaschi Enrico si è classificato al
1^ posto della graduatoria ai fini della copertura del posto di “collaboratore amministrativo
contabile”, come risulta dai verbali allegati e parti integranti del presente atto;

VISTI:
- il DPR 9 maggio 1994 n. 487 così come modificato dal DPR 30.10.1996 n. 693 che regola le
modalità di accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni e lo svolgimento dei
concorsi;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi –integrazione Parte II –
disciplina delle assunzioni mediante mobilità volontaria da altre Amministrazioni;
DATO ATTO dell’insussistenza della sottoscritta, Responsabile del procedimento, di situazioni di
conflitto di interessi, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L. 241 del 1990
e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Gossolengo;
VERIFICATE la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente
provvedimento;
VISTI gli articoli 107 – 182 - 183 e seguenti del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art. 26 dello Statuto del Comune;
VISTO il D. Lgs. 03.02.1993, n. 29;
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. 13063 del 29.12.2018;
VISTA la delibera del C.C. n. 14 del 06.03.2017 di approvazione DUP 2017/2019 e approvazione
bilancio di previsione 2017/2019;
RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 140 del 13.12.2018 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
gestione 2019 – approvazione esercizio provvisorio”;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, i verbali della Commissione relativi alla procedura di mobilità volontaria tra
Enti, ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura del posto di “collaboratore
amministrativo contabile Cat. Giuridica B3”, a tempo pieno ed indeterminato, dando atto
che le operazioni della Commissione si sono svolte in maniera conforme alla normativa
vigente in materia;
2) Di dichiarare vincitore della selezione in oggetto il candidato Bergamaschi Enrico, nato a
Piacenza il 03.04.1971 residente in Piacenza Via Monte Lama n. 1, C.F.
BRGNRC71D03G535S, avendo riportato il punteggio complessivo di 23,40/30;
3) Di trasmettere la richiesta di formale nulla osta definitivo all’Università degli Studi di
Milano – Via Festa del Perdono 7 – Mi, Ente di appartenenza del dipendente;
4) Di demandare pertanto a successivo atto l’assunzione, mediante l’istituto della mobilità ex
art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
5) Di pubblicare l’esito della selezione in oggetto sul sito web del Comune, sulla home page
Sezione Avvisi e nell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente” – “bandi e concorsi”;
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, 28.01.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSI MARIA ROSA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta, a norma dell’art, 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione , e ne
attesta la copertura finanziaria
Gossolengo
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
CAPITOLO N.
CAPITOLO N.
CAPITOLO N.
CAPITOLO N.
CAPITOLO N.
CAPITOLO N.
CAPITOLO N.
CAPITOLO N.
CAPITOLO N.
CAPITOLO N.

IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
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:
sul sito internet del Comune di Gossolengo “Sezione Amministrazione trasparente”
www.comune.gossolengo.pc.it
Gossolengo, 31.01.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSI MARIA ROSA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determina viene pubblicata in data odierna:
all’Albo Pretorio del Comune on line
Gossolengo, 31.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEZZADRI D.ssa ELENA

