COMUNE DI GIANO
DELL'UMBRIA
(Provincia di Perugia)

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

O

C.F. P. IVA 00470070541

SETTORE FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO
SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE
N.114 DEL 03-09-2020
N. 602 del Registro Generale
Oggetto: Nomina commissione esaminatrice per la mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell'art. 30 comma 2Bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura
di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
- Cat. Giuridica C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
• Con decreto del Sindaco n.2 del 24.03.2020 la sottoscritta Fabiana Rumori è
stata nominata Responsabile del Settore Finanziario-Amministrativo;
• Con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 20.02.2020 è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
•

Con delibera di Giunta Comunale n.36 del 25.02.2020 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – parte contabile;

•

Con delibera di Giunta Comunale n.52 del 31.03.2020 è stato modificato e
riapprovato il piano esecutivo di gestione – parte contabile;

• Con delibera di Giunta Comunale n.76 del 26.05.2020 è stato approvato il piano
della performance contenente gli obiettivi per l’anno 2020/2022;
Vista la deliberazione di G.C.n.16 del 27.01.2020 avente ad oggetto “Approvazione del
Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022 e dotazione organica.
Secondo aggiornamento” in cui è stata prevista la copertura, a partire dal 2020, di un
posto di “Istruttore amministrativo”, da assegnare al Settore FinanziarioAmministrativo;
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Richiamata la propria determinazione n.32 del 13.02.2020 con la quale:
- si attivava la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34bis del D.Lgs.
165/2001 e contestualmente la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 2bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- si approvava l’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura, di n. 1 posto di
istruttore amministrativo – Cat. giuridica C - da assegnare al Settore FinanziarioAmministrativo, con contratto a tempo indeterminato
Dato atto che:
-la procedura di mobilità obbligatoria non ha dato riscontro;
-l’avviso di mobilità è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente dal 13.02.2020 al
16.03.2020 e che allo stesso è stata data massima diffusione;
-entro la scadenza del bando è arrivata al prot.n.2823 del 16.03.2020 una domanda di
partecipazione;
Riscontare la necessità di procedere alla nomina della apposita Commissione
esaminatrice per la selezione di cui all’avviso di mobilità volontaria per la copertura, di
n. 1 posto di istruttore amministrativo – Cat. giuridica C - da assegnare al Settore
Finanziario-Amministrativo, con contratto a tempo indeterminato;
Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che in ordine alla composizione della Commissione, testualmente
recitano:
“Art. 35 – Reclutamento del personale.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti princìpi:
…….omissis…….
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
… omissis …
Art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione
di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.
1.Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale:
a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l'accesso o la selezione ai pubblici impieghi;
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... omissis ...
Art. 57 - Pari opportunità.
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo
dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il
principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);”
Visto l’art.3 c.3 del vigente “Regolamento per la disciplina delle procedure di
mobilità interna ed esterna e dell’interscambio” che così testualmente recita:
“3. La responsabilita della procedura di mobilita e attribuita ad una Commissione, da
nominarsi con apposito atto del Responsabile di Settore preposto all’Ufficio di gestione
delle Risorse Umane,
composta da:
- il Segretario comunale ovvero suo delegato con funzioni di presidente;
- il Responsabile del Settore cui appartiene il posto da ricoprire ovvero da altro
Responsabile di
Settore in caso di assenza/impedimento/incompatibilita del primo;
- un componente esperto nelle materie oggetto della selezione con eventuale funzione
anche di
segretario verbalizzante;
- eventualmente un segretario verbalizzante di categoria non inferiore alla C.”
Dato atto che all’interno dell’Ente oltre al Segretario comunale ed al Responsabile del
settore finanziario-amministrativo non ci sono esperti in materia;
Che si rende quindi indispensabile individuare un membro esterno nella figura del
Segretario dell’Unione dei Comuni “Terre dell’olio e del sagrantino” di cui questo Ente
fa parte;
Tenuto conto che le dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in relazione alle
funzioni svolte nell’ambito della procedura concorsuale, nonché di assenza di cause di
incompatibilità verranno rese dai singoli componenti all’atto dell’insediamento della
commissione;
Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, rientrare nella competenza del
sottoscritto la nomina della commissione di cui trattasi;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1. di nominare, come da prospetto che segue, la commissione esaminatrice per la
selezione di cui all’avviso di mobilità volontaria per la copertura, di n. 1 posto di
istruttore amministrativo – Cat. giuridica C - da assegnare al Settore FinanziarioAmministrativo, con contratto a tempo indeterminato:
- Segretario Comunale Dott. Vincenzo De Cesare, presidente;
-

Rag. Fabiana Rumori, Responsabile del Settore Finanziario-Amministrativo del
Comune di Giano dell’Umbria, componente;

-

Dott. Roberto Raio, Segretario dell’Unione dei Comuni “Tos”, componente;

-

Dott. Stefano Nizzi, istruttore contabile del Comune di Giano dell’Umbria,
segretario verbalizzante;

2. di dare atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, che è osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle
donne;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile
RUMORI FABIANA
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Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai
sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Giano dell’Umbria, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONTABILE E DEL PERSONALE
RUMORI FABIANA

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
Giano dell’Umbria, li
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RUMORI FABIANA
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