Settore: Segretario Generale - Servizi
Servizio/Ufficio: Personale

Oggetto:

EMERGENZA COVID-19: INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI
SVOLGIMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA DEI COLLOQUI INERENTI
LA PROCEDURA MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 - PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA D DA ASSEGNARE AL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE.

DETERMINA n. 1193 DEL 09/04/2020
Il Dirigente

Richiamato il bando di mobilità relativo alla copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile – Categoria D da assegnare al Servizio Politiche Educative, approvato con
propria determinazione n. 431 del 06/02/2020;
Dato atto che il bando sopra citato prevedeva, rispetto alle modalità di svolgimento della
procedura, che: “Un’apposita commissione di esperti provvederà: -alla valutazione dei curriculum
(max. 20 punti): saranno valutate le esperienze professionali maturate dai candidati, la quantità e la
qualità dei servizi prestati, titoli di studio, corsi di aggiornamento e quant’altro concorra
all’arricchimento professionale attribuendo maggior peso a concrete e qualificate esperienze di
lavoro strettamente attinenti alla posizione specifica da ricoprire); -a un colloquio (max. 60 punti)
finalizzato ad accertare le capacità attitudinali e professionali dei candidati. L’oggetto di tale
colloquio, oltre a tematiche inerenti le attività proprie dell’Istruttore Direttivo Amministrativo
Contabile, sarà l’accertamento della preparazione e dell’esperienza professionale specifica maturata
dai candidati in relazione alla qualifica da ricoprire e alla possibilità di un proficuo inserimento nel
contesto lavorativo presso il Comune di Biella nel Servizio “Politiche Educative”;
Rilevato che, con determinazione n. 912 del 13/03/2020 , sono state ammesse alla procedura
di selezione in parola n. 2 candidate e precisamente la D.ssa CAPASSO ROCHET Chiara e la D.ssa
QUAGLIA Marina;
Visto il comma 5 dell’art. 87 del DL17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dispone che: “Lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
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modalita' telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata
la valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il
conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1,
che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le
modalita' lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle
progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”
Considerato:
•

•

che la valutazione dei curricula delle candidate e la loro audizione da parte della
Commissione giudicatrie, sono attività esperibili anche “a distanza” avvalendosi di idonee
piattaforme telematiche;
che le candidate, preventivamente contattate in merito, hanno manifestato a mezzo email la
propria disponibilità a svolgere il colloquio in modalità online su piattaforma telematica,
già indicando il nome utente Skype in loro possesso, nel caso in cui questa fosse la
pittaforma da utilizzarsi pe il colloquio;
Ritenuto di constatare quanto sopra attraverso formale provvedimento;

Preso atto, inoltre, che con propria determinazione n. 1129 del 06/04/2020 è stata costituita
la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva in parola;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 55 del Vigente Statuto Comunale;
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1)

di dare atto che i colloqui della procedura di mobilità avviata da questa Amministrazione per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D da
assegnare al Servizio Politiche Educative, di cui all’avviso approvato con determinazione n. 431
del 06/02/2020, avverranno, in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e in
ottemperanza alle disposizioni del comma 5 dell’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in
modalità online, attraverso piattaforma telematica;

2)

di dare atto che le due candidate già ammesse, con determinazione n. 912 del 13/03/2020, alla
selezione di cui trattasi, sono state preventivamente contattate in merito ed hanno manifestato a
mezzo email il proprio consenso;

3)

di dare mandato al CED di provvedere alla verifica di quanto eventualmente necessario per
l’effettuazione dell’audizione delle candidate e all’eventuale supporto alle stesse per le
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istruzioni di accesso alla piattaforma telematica nonché alla commissione nel giorno che verrà
stabilito per il colloquio;
4)

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.biella.it, “Sezione Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di Concorso”.

IL SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE F.F.
(MUSSO Dott. Giorgio)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s-.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale
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