COMUNE DI SERRAMAZZONI
PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE
UFFICIO:
PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 NR Progr.
C.1 D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM. PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI Data
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C. AMMISSIONE Proposta
CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

129
14/05/2018

Copertura Finanziaria

Visto:
lì,_______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DEGLI ANTONI ANNA RITA

Visto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visto:
lì, __________________

Visto per la regolarità della liquidazione.

lì,_______________
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DETERMINAZIONE NR. 129 DEL 14/05/2018

OGGETTO:
PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 C.1 D.LGS. N. 165/2001 E
SS.MM. PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con la deliberazione di G.C. n. 25 del 20/02/2018 è stata approvata la nota di aggiornamento
del documento unico di programmazione 2018-2020;
- con deliberazione di C.C. n. 2 del 17/03/2018, sono stati approvati la nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (D.U.P.) ed il Bilancio di Previsione
2018/2020;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 19/04/2018 veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Considerato che:
- con deliberazione di G.C. n. 133 del 23/11/2017 sono state approvate modifiche ed integrazioni
alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione della G.C. n. 25 del 20/02/2018, contestualmente all’approvazione della nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020, è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, nella quale si prevede, per
l’anno 2018, la copertura a tempo indeterminato di:
. n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” Cat. C da assegnare al Servizio OO.PP. e Tutela
Ambientale;
. n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” Cat. C da assegnare al Servizio Scolastico Educativo e
form. professionale/Biblioteca;
Atteso che con determinazione n. 59 del 14.03.2018 è stato approvato l’avvio della procedura di
selezione pubblica per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura
di n.2 posti al profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” categoria C da assegnare: n. 1 al
Servizio OO.PP. e Tutela Ambientale e n. 1 al Servizio Scolastico Educativo e form.
professionale/Biblioteca;
Preso atto che con la determinazione n. 59 del 14.03.2018 citata è stato rimandato a successivo
provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice preposta allo svolgimento della selezione
ed alla valutazione dei candidati;
Viste:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 07/06/2014 ad oggetto: “Disciplina per la
formazione del rapporto di impiego. Integrazione in materia di procedimenti di mobilità”, con cui
viene approvata la “Disciplina della mobilità esterna” ad integrazione della disciplina per la
formazione del rapporto di impiego, approvata con deliberazione di G.C. n. 286/1999;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 25/05/2017 ad oggetto: “Disciplina per la
formazione del rapporto di impiego. Modifiche alla "Disciplina della mobilità esterna"”;
Verificato che:
- il termine per la presentazione delle domande previsto dall’avviso di selezione, pena l’esclusione,
era fissato alle ore 13,00 del giorno 13.04.2018;
- risultano pervenute entro il termine di cui sopra n. 2 domande di ammissione e precisamente:
Prot. arrivo
n. 5114 del 10.04.2018 e
n. 5386 del 13.04.2018 ore 10.57
n. 5297 del 12.04.2018

Cognome

Nome

Aguzzoli
Serafini

Monia
Debora
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Considerato che si è provveduto a chiedere alla Sig.ra Aguzzoli Monia di integrare la domanda di
partecipazione alla selezione con la “dichiarazione di disponibilità, da parte dell’ente di
appartenenza, al successivo rilascio del nulla osta all’attivazione della mobilità” entro il termine del
12.05.2018 pena l’esclusione dalla selezione e che in data 12.05.2018 è stata acquisita al prot. n.
6834 l’integrazione richiesta;
Analizzate le singole domande relativamente ai requisiti richiesti di partecipazione alla procedura di
mobilità e ritenuto di dover provvedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’avviso di
selezione per mobilità, all’ammissione dei candidati alla selezione per mobilità esterna;
Considerato, inoltre che, oltre il termine delle ore 13.00 del 13.04.2018, stabilito dall’avviso di
selezione pubblica per la presentazione delle domande di partecipazione, è pervenuta n. 1
domanda, di seguito indicata, che non può essere ammessa alla selezione:
Prot. arrivo
n. 5494 del 16.04.2018

Cognome
Garboglino

Nome
Gabriella

Atteso che l’elenco degli ammessi al colloquio e le comunicazioni riferite alla convocazione alla
prova d’esame saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito
internet istituzionale del comune;
Visto l’art. 6 della vigente disciplina della mobilità esterna;
Ritenuto necessario nominare la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto al fine di
dare corso alla procedura selettiva, come regolato dall’art. 7 della Disciplina della mobilità esterna;
Considerato di nominare quali membri della commissione esaminatrice i seguenti dipendenti del
Comune di Serramazzoni:
- Baranzoni Carla Responsabile del Servizio Scolastico-Educativo e formaz. Professionale/
Biblioteca, in qualità di Presidente della Commissione;
- Franchini Ermanno Responsabile del servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale, in qualità
di componente esperto;
- Degli Antoni Anna Rita Responsabile del servizio Risorse Umane, in qualità di componente
esperto;
- Palladini Marika Collaboratore coordinatore amm.vo, con funzioni di segretaria della
Commissione;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 165/2001;
- i C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie Locali di riferimento;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Statuto Comunale;
Attesa la propria competenza nel rispetto del decreto del Sindaco n. 11 del 01/06/2017 con il quale
è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio Gestione ed Organizzazione delle
Risorse Umane;
Dato atto altresì della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma
dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate:
1) di approvare l’ammissione di n. 2 candidati alla selezione pubblica, per mobilità esterna, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n.2 posti al profilo professionale di
“Istruttore Amministrativo” categoria C come di seguito elencati:
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Prot. arrivo
n. 5114 del 10.04.2018 e
n. 5386 del 13.04.2018 ore 10.57
n. 5297 del 12.04.2018

Cognome

Nome

Aguzzoli
Serafini

Monia
Debora

2) di dare atto dell’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva di n. 1 candidato
che ha presentato domanda di partecipazione oltre il termine delle ore 13.00 del
13.04.2018, previsto dall’avviso di selezione, di seguito indicato:
Prot. arrivo
n. 5494 del 16.04.2018

Cognome Nome
Garboglino Gabriella

3) di nominare la commissione esaminatrice della selezione pubblica per mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii., per la copertura di n.2
posti al profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” categoria C, come indicato in
premessa, nei componenti di seguito individuati:
- Baranzoni Carla Responsabile del Servizio Scolastico-Educativo e formaz. Professionale/
Biblioteca, in qualità di Presidente della Commissione;
- Franchini Ermanno Responsabile del servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale, in
qualità di componente esperto;
- Degli Antoni Anna Rita
Responsabile del servizio Risorse Umane, in qualità di
componente esperto;
- Palladini Marika Collaboratore coordinatore amm.vo, con funzioni di segretaria della
Commissione;
4) di dare atto che l’elenco degli ammessi al colloquio e le comunicazioni riferite alla
convocazione alla prova d’esame saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione
di apposito avviso sul sito internet istituzionale del comune;
5) di incaricare i servizi competenti dei successivi adempimenti relativi allo svolgimento della
selezione in parola.
Il Responsabile di Servizio
Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane
(Anna Rita Degli Antoni)

