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Settore AFFARI GENERALI - LEGALI ED ISTITUZIONALI 

 UFFICIO SEGRETERIA 

 

Determinazione n° 715 Del  23/08/2021 
 

OGGETTO :MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO CAT. GIUR. D. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa  MOLINELLI ANNA 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- Giunta Comunale n.13 del 26.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata effettuata la 

ricognizione annuale delle eccedenze di personale anno 2021 e verificata l'assenza di situazioni 

soprannumerarie o di eccedenza del personale all'interno dell'Ente 

- Giunta Comunale n.18 del 09.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano 

triennale del fabbisogno di personale triennio 2021-2023; 

- Giunta Comunale n.80 del 22.06.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato disposto 

l’aggiornamento del piano triennale di fabbisogno triennio 2021-2023, approvato con deliberazione 

Giunta Comunale n.18/2021 sopra citata; 

- Giunta Comunale n.42 del 12.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano 

delle azioni positive per il triennio 2019/2021; 

 

RICHIAMATA la precedente determinazione n°546 del 30/06/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA 

DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT. GIUR. D. ; 

 

DATO ATTO CHE il suddetto avviso di mobilità volontaria mediante passaggio diretto ex art. 30 del D.Lgs. n. 

165/2001 per la copertura di n.1 posto di "Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D a tempo pieno ed 

indeterminato” è stato pubblicato all’albo pretorio n.943 in data 30/06/2021 fino al 30/07/2021 ore 12.00, 

termine di presentazione delle domande di partecipazione; 

 

PRESO ATTO altresì che con nota prot. n°14228 del 23/06/2021 indirizzata all’Agenzia Regionale per il lavoro 

della Regione Emilia Romagna è stata effettuata la comunicazione di cui alle procedure di mobilità obbligatoria 

ex art.33 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001, nota riscontrata dalla suddetta Agenzia Regionale con nota prot. Gen. 

n.14547 del 29/06/2021, procedimento oggi concluso (ex art.34 bis) visto i 45 giorni decorsi dalla suddetta 

comunicazione; 

 

VERIFICATO che entro il termine di scadenza 30 luglio 2021 ore 12.00 previsto dall’avviso di mobilità sono 

pervenute N.2 domande: 

 prot.gen. n. 16246 del 20/07/2021 – sig. Bergonzi Gianluca; 

 prot.gen. n. 16778 del 29/07/2021 – sig. Gualandi Angelo Roberto; 

 

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per valutare l’idoneità dei 

candidati; 

 

RICHIAMATO l'art. 35 comma 3 - lett e) D. LGS. 165 del 30/3/2001 il quale cita testualmente:  
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composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso 

scelti fra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranee alle medesime, che non siano componenti 

dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali; 

 

RICHIAMATI gli artt. 13 e 14 del vigente regolamento per il reclutamento del personale; 

 

RITENUTO individuare i componenti della commissione: 

- Dr.ssa CAROTENUTO RITA Segretario Generale della segreteria convenzionata Comuni di Castel San 

Giovanni  e Alta Valtidone- PRESIDENTE 

- Ing. SILVANO GALLERATI Responsabile Settore Sviluppo Urbano - ESPERTO 

- dr.ssa MOLINELLI ANNA Responsabile Settore Affari Generali legali ed Istituzionali nonché dell’Ufficio 

competente in materia di personale - ESPERTO 

 

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da Antonella Zangrandi, Istruttore amministrativo 

Uffici Segreteria, affari legali ed istituzionali  

 

ACQUISITA la disponibilità a collaborare nei lavori della commissione da parte dei suddetti; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020, immediatamente eseguibile, 

avente per oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021/2023 E RELATIVI 

ALLEGATI”; 

  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 02/02/2021, immediatamente eseguibile, avente 

per oggetto: “PEG 2021/2023: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI, 

CONFERMA ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE DEL BUDGET FINANZIARIO ASSEGNATO CON 

DELIBERAZIONE G.C. N.6 DEL 05.01.2021 “; 

 

VISTO il provvedimento sindacale n° 36 del 31/12/2019, con il quale è stata confermata sino al 31.12.2022 la 

Responsabilità del settore Affari Generali, Legali ed Istituzionali alla dr.ssa Molinelli Anna; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di nominare la Commissione Esaminatrice della selezione per MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI 

DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. GIUR. D che risulta così costituita: 

PRESIDENTE Dr.ssa CAROTENUTO RITA Segretario Generale della segreteria convenzionata 

Comuni di Castel San Giovanni  e Alta Valtidone 

ESPERTO  Ing. SILVANO GALLERATI Responsabile Settore Sviluppo Urbano -  

ESPERTO  dr.ssa MOLINELLI ANNA Responsabile Settore Affari Generali legali ed Istituzionali 

nonché dell’Ufficio competente in materia di personale -  

 

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da Antonella Zangrandi, Istruttore amministrativo 

Uffici Segreteria, affari legali ed istituzionali  

 

2. Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non è soggetta al visto 
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di regolarità contabile del responsabile dei Settore Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’articolo 151, 

comma 4°, del TUEL. 

3. Di pubblicare la presente determinazione sul sito del Comune di Castel San Giovanni nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto sezione “Bandi di Concorso”; a norma dell’art.26 del Decreto 

Legislativo n°33/2013. 

 

DI DARE ATTO CHE: 

- non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in 

capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6- bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

- si assolve agli obblighi previsti dall’articolo 23 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 

97/2016; 

- l’istruttoria del presente atto è stata curata da: dr.ssa Anna Molinelli  

- il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è dr.ssa Anna Molinelli – Responsabile del settore 

Affari Generali, Legali ed Istituzionali. 

-  che con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del comune, si 

considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 18, commi 1,6 del D.L. 22.06.2012, n. 83, 

convertito nella legge 134/2012; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI - LEGALI ED ISTITUZIONALI 

 

   (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                 dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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