
  
  
 

Settore: Settore Servizi alla Collettività e Personale

Servizio/Ufficio:   Personale 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE, PROCEDURA 
MOBILITA' ART. 30 D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI - ISTRUTTORE EDUCATIVO - ASILI 
NIDO - CATEGORIA C.

DETERMINA n. 2943 DEL  19/10/2021

Il Dirigente

Premesso:
 che  con  deliberazione  G.C.  n.  135  del  31/05/2021  di  modifica  della  Programmazione 

Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 approvata con precedente deliberazione 
G.C. 329 del 30/11/2020 e contenente la definizione del Piano Occupazionale 2021 è stata 
prevista, tra l’altro, la copertura di n. 1 posto di Istruttore Educativo presso il Servizio Asili 
Nido - Categoria C;

 che  con  determinazione  del  Servizio  Risorse  Umane  n.  2460  del  25/08/2021  è  stato 
approvato l'avviso di mobilità, relativo alla copertura del posto di cui trattasi, prevedendo i 
requisiti  da  possedersi  da  parte  dei  candidati  e  le  modalità  di  accertamento  mediante 
colloquio della professionalità posseduta dagli stessi in relazione al posto da ricoprire;

 che con determinazione del Servizio Risorse Umane  n. 2821 del 05/10/2021 è stata definita 
la composizione della commissione giudicatrice nelle persone del sottoscritto Dirigente, in 
quanto dirigente del Settore “Servizi alla Collettività e Personale” a cui afferiscono anche gli 
Asili Nido comunali, della Dott.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 e della D.ssa COPASSO ROCHET Chiara, Istruttore 
Direttivo  amministrativo  Contabile  –  Cat.  D –  in  servizio  presso  il  Settore  Servizi  alla 
Persona;

 che con determinazione del Servizio Risorse Umane  n. 2867 del 08/10/2021:

- a seguito della verifica di regolarità e completezza delle dichiarazioni contenute nelle due 
domande di mobilità pervenute (codificate come 2021-0005754 del 08/09/2021 e come 
2021-0006968  del  07/10/2021)  nonché  della  conformità  delle  stesse  e  della 
documentazione rispettivamente allegata a quanto previsto dal bando, sono state ammesse 
alla  selezione  di  cui  trattasi  entrambe  le  candidate  i  cui  nominativi  sono  riportati 
nell’allegato A) alla stessa determinazione (allegato di cui si è omessa la pubblicazione);
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- è  stata  prevista,  in  ragione  della  perdurante  emergenza  sanitaria  COVID-19, 
l’effettuazione telematica da remoto dei colloqui selettivi mediante la piattaforma Zoom;

 che, come previsto dal bando di selezione, in data 12/10/2021 sono state rese note mediante 
pubblicazione sul portale internet dell’Ente nella pagina “Amministrazione Trasparente” - 
sezione “Bandi di Concorso” sia l’ammissione delle candidate alla selezione, sia la data per 
l’effettuazione dei colloqui selettivi mediante la suddetta piattaforma telematica, individuata 
nel giorno 13/10/2021 alle ore 09.00;

Preso atto del verbale del 13/10/2021, sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice ed inerente lo 
svolgimento  della  procedura  di  mobilità  in  oggetto  ed  allegato  alla  presente  determinazione 
(allegato di cui si omette la pubbliazione);

Visti gli artt. 77 e 77bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato  che  il  provvedimento  della  graduatoria  finale  è  un  atto  vincolato  e  dovuto  per  legge, 
fondato sull’accertamento di natura tecnica della regolarità del procedimento concorsuale e che tale 
attività di autocontrollo ha natura gestionale a carattere attuativo rispetto agli obiettivi prefissati con 
deliberazione G.C. n. 49 del 08/03/2021;

Riscontrata la legittimità del procedimento della procedura di mobilità di cui trattasi e dei singoli 
atti  della  Commissione  Giudicatrice  che  risultano  conformi  alle  disposizioni  di  legge  di 
regolamento, prescindendo da qualsiasi valutazione di merito espresso dalla Commissione;

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;

Vista  la  deliberazione G.C. n.  49 del  08/03/2021  e  successive  modifiche con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021/2023;

D E T E R M I N A

1. di approvare il  verbale 1 del 13/10/2021, trasmesso dalla Commissione Giudicatrice della 
selezione per la procedura di mobilità relativa alla copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Istruttore Educativo presso il  Servizio Asili  Nido -  Categoria  C, ed allegato alla 
presente determinazione (allegato di cui si omette la pubbliazione);

2. di  dare  atto  che,  essendo  presente  al  colloquio  la  sola  candidata  SCOLA  Renata,  la 
graduatoria relativa alla selezione di cui trattasi è così composta:

NOMINATIVO COLLOQUIO TITOLI PUNTEGGIO FINALE

SCOLA Renata 55     19 74
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3. di approvare la designazione del seguente vincitore:

NOMINATIVO COLLOQUIO TITOLI PUNTEGGIO FINALE

SCOLA Renata 55     19 74

4. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio;

5. di  disporre che l'esito  della  procedura di  cui  trattasi  venga pubblicato sul  portale  internet 
dell’Ente nella pagina “Amministrazione Trasparente” - sezione “Bandi di Concorso”.

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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