Settore: Settore Servizi alla Collettività e Personale
Servizio/Ufficio: Personale

Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS.
165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE EDUCATIVO - ASILI NIDO.

DETERMINA n. 2821 DEL 05/10/2021
Il Dirigente

Richiamata la propria determinazione n. 2460 del 25/08/2021 con la quale è stata indetta la
procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001,
di n. 1 posto di “Istruttore Educativo - Asili Nido” - Categoria C;
Dato atto che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della
suddetta procedura;
Visto l'art. 77 comma 1, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che
prevede che l’esame dei candidati venga effettuato da apposita Commissione composta da tre
dipendenti comunali di categoria superiore a quella cui si riferisce il posto, tra cui
obbligatoriamente il Dirigente del Settore cui il dipendente verrà assegnato;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura di
mobilità di cui trattasi;
Considerato che la selezione in oggetto prevede l’assunzione di unità di personale da destinare al
Servizio Asili Nido, afferente al Settore Servizi alla Collettività e Personale, la cui direzione è di
competenza del sottoscritto Dirigente, che, pertanto, ne presiederà la Commissione giudicatrice;
Ritenuto inoltre di nominare, quali componenti della Commissione le seguenti dipendenti:
• D.ssa OTTELLA Claudia, Istruttore Direttivo Educativo del Servizio Asili Nido – Cat. D – in
servizio presso il Servizio Asili Nido in qualità di Coordinatrice del Servizio Asili Nido;
• D.ssa COPASSO Rochet Chiara, Istruttore Direttivo amministrativo Contabile – Cat. D – in
servizio presso il Settore Servizi alla Persona;
Considerato che tutte le dipendenti sopra citate sono dotate della necessaria competenza nelle
materie oggetto di concorso;
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Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice inerente ia procedura di
mobilità esterna volontaria per la copertura, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 1 posto
di “Istruttore Educativo - Asili Nido” - Categoria C;
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. di nominare, quali componenti della Commissione Giudicatrice della procedura di mobilità
esterna volontaria per la copertura, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 1 posto di
“Istruttore Educativo - Asili Nido” - Categoria C, dando atto che la medesima sarà
presieduta dal sottoscritto Dirigente, le seguenti dipendenti del Comune di Biella:
•

D.ssa OTTELLA Claudia, Istruttore Direttivo Educativo del Servizio Asili Nido – Cat. D – in
servizio presso il Servizio Asili Nido in qualità di Coordinatrice del Servizio Asili Nido;

•

D.ssa COPASSO Rochet Chiara, Istruttore Direttivo amministrativo Contabile – Cat. D – in
servizio presso il Settore Servizi alla Persona
dotate della necessaria competenza nelle materie oggetto di concorso;
2. di nominare, inoltre, quale Segretario della suddetta Commissione Giudicatrice, la Sig.ra
DAL CHIELE Gigliola, Istruttore Amministrativo Contabile di ruolo, Categoria C – dipendente
di questa Amministrazione in servizio presso il Servizio Gestione Risorse Umane.

IL DIRIGENTE
(COMOLA Dott. Clemente)
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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