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OGGETTO:

MOBILITÀ VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. NR. 165/2001 E S.M.I.,
PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI NR. 1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D, DA
ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA. NOMIMA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA GENERALE

Visti:

-  il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"

- lo statuto comunale, adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e
successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 25/09/2010

- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del
29/11/2018

- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016 

- il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 04
del 29-03-2022

- il P.E.G. anno 2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 29 del 28/04/2022



 

OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. NR. 165/2001 E S.M.I.,
PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI NR. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D, DA ASSEGNARE ALL’AREA
TECNICA. NOMIMA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 15 del 19.10.2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta
la nomina di responsabile dell’Area Amministrativa Generale;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 284 del 20/10/2022, con la quale si è provveduto ad
approvare il nuovo bando esplorativo di mobilità volontaria, ex art. 30 del D.lgs. nr. 165/2001 e s.m.i,
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di nr. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico -
Categoria D, da assegnare all’Area Tecnica;
 
RICHIAMATA la propria determinazione nr. 310 del 25.11.2022 di ammissione/esclusione dei
candidati;
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
delibera di GC n. 62/2016, da ultimo modificato con delibera di GC n. 49/2019, in particolare, l’art.58;
 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n.165, in particolare, l’art.53 disciplinante lo svolgimento di prestazioni
diverse per i dipendenti pubblici.
 
VISTA la struttura organizzativa dell’Ente.
 
RICHIAMATA la nota prot. 9367 del 23.11.2022 con la quale lo scrivente chiedeva formale
autorizzazione, ex art.53, D.Lgs. 165/2001, ai fini della nomina dei componenti esterni della
Commissione Esaminatrice di concorso, con riferimento al Funzionario in organico del Comune di
Calcio (BG) per la nomina della dipendente Arch. Loredana Volpi, Istruttore Direttivo Cat.D, e
l’autorizzazione pervenuta dal Comune di Calcio in data 24.11.2022 prot. 9439;
 
SENTITO per le vie brevi il geom. Cantamesse Leone, che ha dato la sua disponibilità a partecipare
alla commissione esaminatrice quale membro esterno esperto;
 
VISTO il DPCM 24/04/2020 con il quale vengono aggiornati i compensi da riconoscere ai componenti
esterni delle Commissioni esaminatrici, precedentemente stabiliti con DPCM 23/03/1995, come
previsto dall’art. 3, comma 13, L. 56/2019 (cd. Legge concretezza).
 
VISTO in materia di compensi ai pubblici dipendenti la Deliberazione CC Lombardia
n.440/2019/PAR.
 
RAVVISATA anche la necessità di individuare personale interno con riferimento al Segretario della
Commissione Esaminatrice;
 
ATTESTATO che la sottoscritta non è in condizioni di conflitto d’interesse attuale o potenziale, né in
cause di astensione dall’adozione del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato;
 

DETERMINA
Di nominare componenti della Commissione Esaminatrice per la mobilità in oggetto:

•         Componente esterno: Arch. Loredana Volpi, Istruttore direttivo tecnico del Comune di Calcio;
•         Componente esterno: Geom. Leone Cantamesse, membro esperto esterno;
•        Segretario verbalizzante: Rag. Moira Mirani – Istruttore direttivo contabile – Responsabile
dell’area economico finanziaria, dipendente di questo Ente.

 



Di dare atto che la sottoscritta  è di diritto “Presidente” della Commissione Esaminatrice.
 
Di impegnare la somma complessiva di € 200,00, oneri inclusi, per la dipendente del Comune di Calcio
ed € 253,76, iva e cassa geometri compresi, per il geom. Cantamesse, imputando la spesa al capitolo
1550, macroaggregato 01.10.1.101 del corrente bilancio di previsione.
 
Di dare atto che per il personale interno non è previsto alcun compenso.
 
Di dare atto che nella 1ª seduta tutti i Membri della Commissione esaminatrice formalizzeranno
dichiarazioni in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità (art.20, comma 1,
D.Lgs. 39/2013 e art.35-bis D.Lgs. 165/2001), all’assenza di conflitto di interessi e all’ obbligo di
astensione (artt.6 e 7 DPR 62/2013) nonché conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici.
 
Di partecipare la presente nomina a tutti i soggetti qui nominati.
 
Di trasmettere il presente atto all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.
 
Di assolvere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2012 e s.m.i.

Capitolo CIG / CUP Importo Impegno
1550.0 CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO
U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 200,00 2022.587.1.

1550.0 CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO
U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 253,76 2022.588.1.

 
Capitolo CIG / CUP Importo Accertamento

 
Urago d'Oglio, 25-11-2022 

Il Responsabile dell’Area
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

 


