Settore: Segretario Generale - Servizi
Servizio/Ufficio: Ufficio staff del sindaco

Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA MOBILITA' EX ART.
30 D.LGS. 165/2001 - PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE - AREA
AMMINISTRATIVA/CONTABILE - PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA
COLLETTIVITÀ.

DETERMINA n. 1549 DEL 21/05/2020
Il Dirigente

Richiamata la determinazione del Servizio Risorse Umane n. 1192 del 09/04/2020, con la quale
è stata indetta la procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
posto di Dirigente - Area Amministrativo Contabile presso il Settore Servizi alla Collettività;
Dato atto che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della
suddetta procedura;
Visti gli artt. 132bis, comma 1, e 133, commi 1-3 del vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano rispettivamente le procedure di mobilità obbligatoria e
concorso pubblico e la nomina e composizione della commissione giudicatrice relativa al reclutamento
delle figure dirigenziali;
Dato atto che, in particolare, il citato art. 133, commi 1-3, dispone che per la commissione
esaminatrice per la selezione del personale di qualifica dirigenziale, anche mediante procedura di mobilità:
 è nominata con provvedimento del Segretario Generale che la presiede e allo stesso compete
la nomina del segretario verbalizzante con compiti di assistenza ai lavori;


è composta da un numero dispari di membri comunque non inferiore a tre;



deve essere composta da dirigenti o funzionari degli Enti pubblici o privati, docenti, liberi
professionisti ed esperti nelle materie oggetto della selezione;

Visti il curriculum vitae della D.ssa BLENCIO Nicoletta, Segretario Generale del Comune di
Venaria Reale (TO) e quello del Dott. CARAFA Vincenzo, Segretario Generale del Comune di Castagnole
delle Lanze (AT);
Considerato che gli stessi risultano in possesso della necessaria professionalità per ricoprire
l’incarico di componente della commissione inerente la procedura selettiva in oggetto;
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Preso atto delle dichiarazioni rilasciate dalla D.ssa BLENCIO Nicoletta e dal Dott. CARAFA
Vincenzo, con le quali i medesimi, accettano il rispettivo incarico di componenti della commissione
concorsuale in oggetto e contestualmente dichiarano l’assenza di conflitti di interesse tra tale incarico e
l’attività da loro esercitata nonché l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità;
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse (ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2000);
Preso atto delle autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni di appartenenza della D.ssa
BLENCIO Nicoletta e del Dott. CARAFA Vincenzo;
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice inerente la procedura di
mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Dirigente - Area Amministrativo Contabile
presso il Settore Servizi alla Collettività;
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1) di nominare, quali esperti della Commissione Giudicatrice della procedura di mobilità esterna
volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente – Area Amministrativo
Contabile presso il Settore Servizi alla Collettività, i Sigg.ri:
-

D.ssa BLENCIO Nicoletta, Segretario Generale del Comune di Venaria Reale (TO);
Dott. CARAFA Vincenzo, Segretario Generale del Comune di Castagnole delle Lanze
(AT);

dotati di adeguata competenza nelle materie oggetto della prova selettiva;

2) di dare atto che della suddetta commissione farà parte, in qualità di presidente, il sottoscritto
MUSSO Dott. Giorgio, Segretario Generale del Comune di Biella;
3) di nominare quale Segretario verbalizzante della suddetta Commissione giudicatrice, la Sig.ra
MAGNANI Valeria, Istruttore Tecnico, Cat. C, in servizio presso questa Amministrazione;
4) di dare atto, inoltre, che il Dott. DONINI Mauro, Vice Segretario Generale, ha concertato la
presente determinazione con il sottoscritto Dirigente e l’ha approvata mediante la sottoscrizione
dell’attestazione che si acclude in allegato quale parte integrante della determinazione stessa.
IL SEGRETARIO GENERALE
(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 autografa
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