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UFFICIO RAGIONERIA- PERSONALE- SERVIZI SOCIALI

DETERMINA N. 81 DEL 29.07.2021
REGISTRO GENERALE N. 203 DEL 29.07.2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA- PERSONALE-SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA
ESTERNA, AI SENSI DELL' ART. 30 D.LGS. 165/2001, PER ASSUNZIONE DI N. 1
ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. D, P.E. D2.
COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANE PRESENTATE E
CANDIDATI.
RICHIAMATA la propria determinazione n. 64/164 del 25.06.2021, con la quale veniva approvato
l’avviso di mobilità volontaria tra enti, per la copertura di un posto di Istruttore tecnico a tempo
pieno e indeterminato Cat. D, Posizione Economica D-2;
RICHIAMATO il “Regolamento deli Uffici e dei servizi del Comune di Monchio delle Corti”,
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 1 del 31.01.1198 e s.m.i.;
RILEVATO che entro il termine fissato nel suddetto avviso (ore 12.00 del 26.07.2021), risulta
pervenuta una sola domanda di ammissione;
VERIFICATO, dall’esame della domanda pervenuta, che la stessa risulta corredata degli allegati
richiesti, e che i requisiti dichiarati dal candidato risultano conformi a quanto richiesto nel bando;
VALUTATO, in qualità di presidente della commissione in quanto responsabile del settore
personale, di nominare i seguenti dipendenti quali ulteriori componenti della commissione
selezionatrice:
- Blondi Elena, Istruttore direttivo amministrativo, cat. D1-D2 - Presidente;
- Guatteri Giuseppe, Istruttore direttivo tecnico, cat. D1-D2 – Membro;
- Vicini Alessio, collaboratore amministrativo cat. B3-B4 - Membro;
DATO ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Sig. Alessio Vicini;
RICHIAMATI:
- l'art. 48 dello Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011;
- il decreto Sindacale n. 1-Prot. 1.666 del 21.05.2019 di nomina dei titolari delle posizioni
organizzative;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 02 e 05 del 17.04.2021, dichiarate immediatamente
esecutive, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento unico di
programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 dell’11.06.2021 con la quale sono state assegnate le
risorse finanziarie ai responsabili della gestione del triennio 2021-2023;

-

-

-

-

il codice dei contratti pubblici decreto legislativo 18 aprile 2016 nr. 50 e il correttivo D.Lgs nr.
56/2017 e l’art. 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 81 del 09/04/08 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
la Legge 136/10 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di
normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e successive modifiche ed integrazioni;

l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di pagamenti e loro coerenza con gli
stanziamenti di bilancio;
il D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività di una pubblica
amministrazione;
DETERMINA

di ammettere, richiamando quanto espresso in premessa, i seguenti candidati alla della procedura di
mobilità esterna interna per la copertura di un posto di Istruttore tecnico a tempo pieno e
indeterminato Cat. D, posizione economica D 2:
ELENCO CANDIDATI AMMESSI
1

VOTTA MARCO



di dare atto che il candidato ammesso è implicitamente convocato al colloquio d’idoneità,
all’ora comunicata via pec (con Prot. 3200 in data 27.07.2021) e data fissata nell’avviso;



di nominare, nella composizione sotto riportata, la Commissione giudicatrice della
procedura di cui trattasi:
 BLONDI ELENA – Istruttore direttivo amministrativo – Presidente
 GUATTERI GIUSEPPE – Istruttore direttivo tecnico – Membro
 VICINI ALESSIO – collaboratore amministrativo – Membro



di affidare le funzioni di segretario verbalizzante al sig. Alessio Vicini.

Il Responsabile del Servizio
BARLESI GIUSEPPINA

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì, 29.07.2021

L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena
_______________________________
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