COMUNE DI POMPIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

REPERTORIO GENERALE N. 97 DEL 03/05/2017
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Oggetto :

NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI
MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE CATEGORIA B/3 - CCNL REGIONI- AUTONOMIE LOCALI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamata la determinazione dell’Area Economico-Finanziaria n. 9 in data 24.01.2017 con
la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato stabilito di:
 avviare il procedimento di mobilità volontaria, ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001,
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale categoria giuridica B/3, CCNL Regioni- Autonomie Locali;


approvare apposito “avviso pubblico di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.Lgs.
n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale - categoria B/3”;

 pubblicare il citato avviso di mobilità sul sito web istituzionale del Comune di Pompiano
www.comune.pompiano.brescia.it, sezione “Bandi e concorsi”, nonché all’Albo on line;
 trasmettere il citato avviso di mobilità agli enti della Provincia di Brescia, tramite l’ACB –
Associazione dei Comuni Bresciani, nonché agli enti limitrofi tramite PEC;
Dato atto che il termine per la presentazione delle istanze di mobilità volontaria è scaduto in
data 02.05.2017, alle ore 12.00;
Ravvisata la necessità di nominare apposita commissione, istituita senza oneri, per la
valutazione delle candidature pervenute, sulla base di un colloquio orientativo/valutativo finalizzato
all’individuazione del candidato in possesso della professionalità e delle caratteristiche pienamente
rispondenti alle funzioni/mansioni riferite al posto da ricoprire mediante mobilità ex art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001;
Richiamato, a tal fine, l’art. 13, "Commissione giudicatrice", del vigente Regolamento per la
disciplina dei concorsi pubblici e delle selezioni, approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 69 del 16.09.2004 e già modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 48
del 29.05.2007, il quale prevede che:
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"1. La commissione giudicatrice è presieduta dal Responsabile della posizione organizzativa cui
afferisce il posto messo a concorso. In caso di concorso per la copertura di posti relativi a
figure apicali la commissione è presieduta dal Segretario Comunale.
2.

La commissione è nominata con determinazione del Responsabile della Posizione
Organizzativa o del Segretario Comunale nel caso di concorso per la copertura di posti
relativi a figure apicali. La commissione è composta, oltre che dal Presidente, da ulteriori due
membri effettivi e da un segretario verbalizzante.

3. Gli ulteriori membri effettivi di cui al precedente comma 2, nonché gli eventuali membri
supplenti (n. 2) possono essere scelti tra i dipendenti del Comune di Pompiano o di altro
Comune, aventi categoria superiore a quella del posto messo a concorso ed esperti nelle
materie oggetto del concorso stesso. Il segretario della commissione, invece, scelto tra i
dipendenti del Comune di Pompiano, può appartenere anche ed una categoria inferiore a
quella del posto messo a concorso, purchè adeguata. Può entrare a far parte della
commissione anche uno psicologo per la valutazione dell’idoneità psico-attitudinale.";
Ritenuto, pertanto, di stabilire come segue la composizione della Commissione Giudicatrice per
la valutazione delle istanze di mobilità per la copertura del posto di che trattasi:
 Presidente:
Elia Carini, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria - cat. D/1;
 Membri effettivi:
 Domenico Siciliano, Segretario Comunale pro-tempore;
 Maria Gavazzoni, Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari Generali – cat. D/4;
 Segretario verbalizzante:
Angelo Venturini, Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva e Pianificazione del
Territorio - cat. D/6;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi pubblici e delle
selezioni;
Richiamato, altresì, il Documento Unico di Programmazione -D.U.P.-, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2017, esecutiva, che individua nella sezione
operativa gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, assegnati ai responsabili di
area;
Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28.02.2017, esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, parte finanziaria;
Richiamato, infine, il Decreto n. 1/2014 - Prot. n. 0000062 del 08.01.2014, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative, nonché il Decreto
n. 1/2015 – Prot. n. 0000620 del 30.01.2015, di ricognizione e conferma delle nomine;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA
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1. di stabilire che la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle istanze di mobilità per la
copertura di 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “collaboratore professionale” –
Categoria Giuridica B/3 - CCNL Regioni-Autonomie Locali, sia così composta:

Presidente:

Elia Carini, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria – cat. D/1;


Membri effettivi:




Domenico Siciliano, Segretario Comunale pro-tempore;
Maria Gavazzoni, Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari Generali – cat. D/4;



Segretario verbalizzante:
Angelo Venturini, Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva e Pianificazione del
Territorio - cat. D/6;

2. di pubblicare la presente determinazione -ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.- sul sito sito
web istituzionale del Comune di Pompiano www.comune.pompiano.brescia.it, nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente”;
3. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

*************
Pompiano, 03/05/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Carini Elia
(atto sottoscritto digitalmente)

________________________________________________________________________________
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