REGISTRO GENERALE N. 2208 del 02/12/2021

CITTA' DI SPOLTORE
CONTABILITA' FINANZA RISORSE UMANE

Determina del Responsabile di Settore N. 293 del 02/12/2021
PROPOSTA N. 2547 del 02/12/2021

OGGETTO: MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA N.1 POSTO A TEMPO IND. E PIENO DI CAT. D
“ASSISTENTE SOCIALE” PRESSO IL SETTORE “SERVIZI ALLA PERSONA”
RISERVATA PRIORITARIAMENTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO
PRESSO L’ENTE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art.5 della Legge 07/08/1990, n.
241, sottopone all’esame del Responsabile del Settore III Contabilità, Finanza e Risorse
Umane per la conseguente adozione, a norma dell’art.6 comma 1 lett. e) della L. n.
241/1990, la seguente proposta di Determinazione avente per oggetto: MOBILITA’
ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI CAT. GIURIDICA D PROFILO PROFESSIONALE DI
“ASSISTENTE SOCIALE” PRESSO IL SETTORE “SERVIZI ALLA PERSONA” (AI
SENSI DELL’ART.30 – COMMA 1 E COMMA 2 BIS – D. LGS. N.165/2001) RISERVATA
PRIORITARIAMENTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO
L’ENTE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
• con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 27/05/2021, esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
• con Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 27/05/2021, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
• con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 30/09/2021, esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2021/2023;
RICHIAMATO il Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.178/2002 e successive modificazioni e integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento per la mobilità esterna approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.305 del 28.10.2008 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.34 del 15.04.2021 di programmazione del
Piano Triennale del Fabbisogno del personale triennio 2021-2023, che prevede per il 2021
il reclutamento mediante mobilità volontaria del profilo professionale in oggetto;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione:
-n.257 del 25/10/2021 con cui si procedeva all’approvazione dell’avviso di mobilita’ esterna
volontaria per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno di cat. giuridica d
profilo professionale di “assistente sociale” presso il settore “servizi alla persona” (ai sensi
dell’art.30 – comma 1 e comma 2 bis – d. lgs. n.165/2001) riservata prioritariamente al
personale in posizione di comando presso l’ente;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione
Esaminatrice per l’espletamento della suddetta selezione;
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RICHIAMATO l’art.2, comma 5, del citato Regolamento per la mobilità esterna che
prevede:
“Preposta alla selezione è una commissione, di seguito indicata come Commissione
selezionatrice, composta dal Direttore Generale, o ove non nominato dal Segretario
Generale, con funzioni di Presidente, dal Responsabile del Servizio Personale e dal
Responsabile dell’Area di assegnazione, in qualità di membri esperti. Le funzioni di
segretario saranno svolte da un dipendente di ruolo appartenente ad una categoria pari o
superiore a quella del posto da coprire.”;
RITENUTO, ai fini dell’avvio della procedura di che trattasi, di dover procedere alla nomina
della Commissione, in applicazione dell’art.2, comma 5, del citato Regolamento per la
mobilità esterna, così come segue:
-

Presidente: dr.ssa Stefania Coviello – Segretario Comunale;
Membro esperto: dr.ssa Anna Maria Melideo – Responsabile Settore III “Contabilità,
Finanza e Risorse Umane”;
Membro esperto: dr.ssa Silvia Di Giosaffatte – Responsabile Settore II “Servizi alla
Persona”;
Segretario: dr. Federico Pomponi – dipendente Settore Segreteria Generale;

PRESO ATTO che si provvederà all’adozione dell’atto di impegno e liquidazione della
spesa necessaria a corrispondere gli emolumenti dovuti ai componenti della commissione;
VISTI:
• il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il D. Lgs. n. 118/2011;
• il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento comunale di contabilità;
• il Regolamento comunale dei contratti;
• il Regolamento comunale sui controlli interni;
TUTTO ciò premesso e considerato,
PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1) di nominare la seguente Commissione Esaminatrice, della selezione di cui in
premessa, come segue:
- Presidente: Dott.ssa Stefania Coviello – Segretario Comunale;
- Membro esperto: Dott.ssa Anna Maria Melideo – Responsabile Settore III
“Contabilità, Finanza e Risorse Umane;
- Membro esperto: Dott.ssa Silvia Di Giosaffatte – Responsabile Settore II “Servizi
alla Persona”;
- Segretario: dr. Federico Pomponi – dipendente Settore Segreteria Generale;
2) di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Commissione;
3) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio dell'ente nonché nella sezione
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Amministrazione Trasparente alla pagina "Bandi di Concorso" del sito istituzionale
dell'Ente;
4) di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L.
241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di
Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, non versa in condizioni di
conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Maria Pia Scarinci
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III “CONTABILITA’, FINANZA E RISORSE UMANE

Visto il Provvedimento del Sindaco n°59 in data 01.08.2018, di nomina della
Dott.ssa Melideo quale Responsabile del Settore III “Contabilità, Finanza e Risorse
Umane” a decorrere dal 01.08.2018 e fino alla data di scadenza del mandato del Sindaco;
Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite alla stessa le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 relativamente al Settore di
competenza;
Ravvisato pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
Vista la proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento, più sopra
riportata;
Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in
essa riportate;
Richiamate le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
Visto il vigente regolamento di contabilità ed economato dell’Ente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie
la competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di
competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai
responsabili di settori/servizi con P.O.;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali),
DETERMINA
1) Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui
integralmente richiamata.
2) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, D.
Lgs. n°267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione
Trasparente di cui al D. Lgs. n° 33/2013.
4) Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L.
241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di
Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, non versa in condizioni di
conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento.
Il Responsabile del Settore III
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Dott.ssa Anna Maria Melideo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, in ordine alla
proposta n.ro 2547 del 02/12/2021 esprime parere \fqVistoTecnico:freasevisto\.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data
02/12/2021.
SPOLTORE, lì 02/12/2021

Il Responsabile
Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA
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