
 
 

 
 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Amministrativo 
Determinazione N.15  del 22/01/2018 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : AMMISSIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DAI CANDIDATI ALLA 
PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - CAT. D1 E NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
   Tinelli Luciana 
 __________________________ 
 
 

===================================== 
 
 
  



 
 

 
 

Oggetto : AMMISSIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DAI CANDIDATI ALLA 
PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - CAT. D1 E NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di nomina della sottoscritta quale Responsabile di Posizione 
Organizzativa,  prot. n° 8035 del 30.06.2014; 
 
VISTA la L. 27.12.2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di stabilita' 2018)",(pubblicata sulla GU n.302 
del 29-12-2017);  
 
VISTO il Decreto 29.11.2016 del Ministero dell’Interno, con cui viene differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, al 28 febbraio 2018;  
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 139 in data 27/11/2017 con cui viene stabilito, fra 
l’altro, di attivare la procedura per la copertura a tempo indeterminato di un posto vacante di 
“Istruttore direttivo tecnico” cat. D1, tramite mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 
D.lgs. 165/2001;  
 
RICHIAMATA la determinazione n. 338 in data 13/12/2017 con cui è stato approvato 
l’Avviso di mobilità esterna tra Enti soggetti a vincoli assunzionali per la copertura di un posto 
vacante di “Istruttore direttivo tecnico” cat. D1; 
 
PRESO atto che con la determinazione n. 338/2017 citata è stato rimandato a successivo 
provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice preposta allo svolgimento della selezione 
ed alla valutazione dei candidati; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 119 del 21/10/200 con cui è stato approvato il 
Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento del personale; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sopra richiamato compete al 
Responsabile del settore amministrativo/personale l’ammissione o la motivata esclusione dei 
candidati; 
 
VERIFICATO che il termine per la presentazione delle domande previsto dall’avviso di selezione, 
pena l’esclusione, era fissato alle ore 12,00 del giorno 20.01.2018 e risultano  pervenute entro il 
termine di cui sopra n.2 domande, come sotto elencato: 
 
1) BONI FRANCESCO, nato il 26/06/84 a Montecchio Emilia, residente a San Polo d’Enza  
Via  Stradelle Bianche 1/1, dipendente del Comune di Montecchio Emilia, prot. n. 678 in data 
18.01.2018;  
2) BONDIOLI ALESSIA, nata il 04.08.1975 a Sassuolo (PR), residente a Parma – Via Muzzi 7, 
dipendente del Comune di Traversetolo (PR), prot. n. 726 in data 20.01.2018; 
 
VERIFICATO che la domande sono pervenute nei termini indicati dal bando, ma, mentre la 
domanda dell’ing. Boni Francesco, risulta conforme ai requisiti richiesti dal bando, la domanda 
dell’ing. Bondioli  Alessia non è ammissibile per mancanza di requisiti previsti dal bando che recita: 
Art.3 Domanda di ammissione 
- Nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza  
Dalla lettura del nulla osta preventivo rilasciato dal Responsabile di Area LL.PP. Patrimonio - 
ambiente Ing. Pagani Serena del Comune di Traversetolo, si evince che l’eventuale trasferimento 



 
 

 
 

risulta condizionato “con l’individuazione, nel caso di esito favorevole della procedura, della 
decorrenza effettiva da definire in comune accordo tra le due Amministrazioni” ; 
 
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, in data 24 gennaio p.v.;  
 
RITENUTO necessario nominare la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto al fine di 
dare corso alla procedura selettiva;  
 
DATO ATTO che a norma dell'art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti 
di componente delle commissioni di concorso; 
 
CONSIDERATO di nominare quali componenti della commissione esaminatrice i seguenti 
dipendenti: 
 
- dott. Mauro D’Araio    - Segretario Comunale  - in qualità di Presidente di Commissione; 
- rag. Luciana Tinelli     - Responsabile del Settore Finanziario/Personale -  in qualità di 
componente esperto; 
- geom. Mauro Rossi    - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Boretto -  in qualità di 
componente esperto; 
- Panella Carla  - Istruttore direttivo, con funzioni di segretaria della Commissione; 
 
ATTESO che, per il componente della Commissione geom. Mauro Rossi, che é dipendente del 
Comune di Boretto (RE),  si è provveduto a richiedere il nulla-osta all’amministrazione di 
appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001; 
 
RICORDATO che i componenti della Commissione esaminatrice in parola, all'atto 
dell'insediamento della Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla 
quale risulti l'insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto 
art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;  
 
DATO ATTO che ai componenti la Commissione, saranno corrisposti i compensi nella 
misura stabilita dal “Regolamento per la determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso ed al personale addetto alla sorveglianza” 
approvato con delibera di G.C. n. 51/2004:  
Art. 4  - concorsi per titoli ed esami relativi ai profili professionali della cat. D .................€ 309,87  
 
DATO ATTO che l’art.5 del succitato Regolamento, recita che “Al Segretario Generale, ai dirigenti 
ed ai titolari di posizione organizzativa dell’ente, nominati Presidenti di commissioni esaminatrici di 
concorso, non è dovuto alcun compenso per le attività espletate in seno alla commissione stessa. 
Se nominati componenti in qualità di esperti, spetta il compenso di cui agli articoli precedenti, in 
quanto non rientranti nei compiti di cui all’art.107 del D.Lgs. 267/00; 
 
DATO ATTO che i nominati componenti esperti sigg.ri Luciana Tinelli e Mauro Rossi, con 
dichiarazione in atti, hanno rinunciato al compenso sopra indicato; 
 
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; 



 
 

 
 

 
DETERMINA 

 
1) DI DARE ATTO che nel rispetto dei termini fissati dalla selezione pubblica sono pervenute 
n. 2 domande di partecipazione alla selezione per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001, per la copertura del posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”,  categoria giuridica D1; 
 
2) DI PROCEDERE  all’ammissione di n. 1 candidato alla selezione pubblica di cui all’oggetto, in 
quanto in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’avviso di mobilità, come di seguito 
indicato: 
- Boni Francesco, nato il 26/06/1984 a Montecchio Emilia, e residente in San Polo d’Enza – via 
Stradelle Bianche 1/1;  
 
3) DI NON ammettere l’ing. Bondioli Alessia per mancanza di requisiti previsti dal bando che recita: 
Art.3 Domanda di ammissione 
- Nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza  
Dalla lettura del nulla osta preventivo rilasciato dal Responsabile di Area LL.PP. - Patrimonio - 
Ambiente - Ing. Pagani Serena del Comune di Traversetolo, si evince che l’eventuale trasferimento 
risulta condizionato “con l’individuazione, nel caso di esito favorevole della procedura, della 
decorrenza effettiva da definire in comune accordo tra le due Amministrazioni 
 
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, il giorno 24 gennaio p.v.; 
 
5) DI NOMINARE  la commissione esaminatrice della selezione pubblica per mobilità esterna 
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. , come indicato in premessa, nei 
componenti di seguito individuati: 
 
- dott. Mauro D’Araio - Segretario Comunale  - in qualità di Presidente di Commissione; 
- rag. Luciana Tinelli  - Responsabile del Settore Finanziario/Personale -  in qualità di componente 
esperto; 
- geom. Mauro Rossi - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Boretto -  in qualità di 
componente esperto; 
- Panella Carla  - Istruttore direttivo, con funzioni di segretaria della Commissione; 
 
6) DI IMPEGNARE  la somma di € 309,87,  al cap. 470/0 del Bilancio in corso di approvazione, per 
garantire l’attività della commissione di concorso di cui all’oggetto;  
 
7) DI INCARICARE il Responsabile di settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di 
pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33; 
 
8) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo 
Pretorio Comunale On-Line; 
 
9) DI DARE ATTO che la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 
conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del  6-11-2012 n° 190, “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,  
che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente: 
art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale; 
 



 
 

 
 

10) DI DARE ATTO che la sottoscritta, Responsabile del Settore Finanziario/Amm.vo, rag. Luciana 
Tinelli, ha reso la propria  dichiarazione  di insussistenza di cause di inconferibilità  ed 
incompatibilità, in data 4  gennaio 2018 prot. n.64, ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. 
dell’08/04/2013 n. 39,  
 
11) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199. 



 
 

 
 

 
Oggetto:AMMISSIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DAI CANDIDATI ALLA PROCEDURA 
DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO" - CAT. D1 E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 22/01/2018 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                                 Luciana Tinelli 
 
 

 

  

 

 
 
 
 


