COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino
Reg. gen. n. 378

Segretario Comunale
DETERMINAZIONE N. 4 DEL 22/07/2019
OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C DA ASSEGNARE AL SETTORE
AFFARI GENERALI - NOMINA COMMISSIONE
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Luglio,
IL RESPONSABILE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Visto che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 04/03/2019 relativa alla
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, è stato stabilito, tra l’altro, di
provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dipendente con profilo di “Istruttore
amministrativo”, categoria C, da assegnare al Settore Affari Generali tramite procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto che, con determinazione della Responsabile del Settore Contabile n. 51 del 06/06/2019,
veniva approvato l’”Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
amministrativo, Cat. C, presso il Settore Affari Generali a tempo pieno e indeterminato” ed il
relativo “Schema di domanda”;
Visto il vigente Regolamento per la mobilità volontaria di cui alla delibera di Giunta Comunale
n. 99 del 13/09/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4 comma 4 che disciplina la composizione
delle Commissioni Esaminatrici, ove si prevede che la stessa è nominata dal Segretario Comunale
ed è così composta:
- Responsabile del settore di destinazione del personale da assumere che la presiede;
- Segretario Comunale;
- Altro componente interno/esterno all'Ente e, se dipendente pubblico, di categoria almeno pari a
quella del posto da coprire;
Ritenuto dover nominare la Commissione Esaminatrice della procedura di mobilità volontaria ex
dell’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, precitata;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, stralcio relativo ai concorsi, per effetto
del quale nessun compenso è dovuto ai dipendenti comunali componenti delle commissioni di
concorso in quanto la procedura concorsuale si svolgerà in orario di lavoro;
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Vista la misura M10 denominata: ”Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici”,
prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021;
Visto:
- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il vigente Regolamento sulla mobilità volontaria;
- Il D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L’avviso di mobilità esterna approvato con determinazione della Responsabile del Settore
Contabile n. 51 del 06/06/2019;
DETERMINA

1) Di nominare per l'Avviso di mobilità volontaria tra enti come meglio descritto in premessa
la seguente commissione giudicatrice:
- Presidente: Rag. Gerboni Maria Assunta - Responsabile del Settore Affari Generali del
Comune di Gradara
- Membro: Dott. Volpini Andrea – Segretario pro-tempore del Comune di Gradara
- Membro: Rag. Giannoni Cinzia – dipendente con qualifica di “Istruttore
amministrativo”, cat. C4, assegnata al Settore Affari Generali del Comune di Gradara
che svolgerà anche le funzioni di segretario;
2) Di dare atto che i componenti ed il segretario della Commissione giudicatrice, dipendenti
del comune di Gradara, non percepiranno alcun compenso, in quanto la procedura
concorsuale si svolgerà in orario di lavoro;
3) Di dare atto che ai dipendenti di cui sopra verrà chiesta la dichiarazione prevista dalla
misura M10 del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2019/2021;
4) Di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Ente per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
5) Di dichiarare la non sussistenza di conflitti di interesse ai sensi del combinato disposto di
cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 5, 6 e 7 del codice di comportamento dei
dipendenti dell'ente adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del
18/12/2013 e modificato con successiva delibera n. 119/G.C. del 21/12/2017;
6) Di dare atto che la presente determinazione, non comportando oneri a carico del bilancio
comunale, diverrà esecutiva con la pubblicazione della stessa all’albo pretorio dell’ente;
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7) Che avverso al presente atto, è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente atto.

Segretario Comunale
Andrea Volpini

