
Comune di Dervio
Provincia di Lecco

COPIA
DETERMINAZIONE : n. 259 del 19 Giugno 2014  Registro generale

                                          
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE
DOMANDE DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001
PER UNA FIGURA DI ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO - CAT. D.

 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 2
 
Vista la propria precedente determinazione n° 244 del 11.06.2014, relativa alla riapertura
della procedura esplorativa di mobilità volontaria precedentemente avviata con
determinazione n° 42 del 07.02.2014;
 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:
• n° 10 del 27.01.2014 ad oggetto “ approvazione programma occupazionale triennio
2014/2016 e piano occupazionale anno 2014”;
•n° 29 del 19.03.2014 ad oggetto “Aggiornamento programma occupazionale triennio
2014/2016 e piano occupazionale anno 2014” ;
•n° 59 del 11.06.2014 ad oggetto “Rideterminazione della dotazione organica del personale
comunale”;
•n° 60 del 11.06.2014 ad oggetto “Aggiornamento programma occupazionale triennio
2014/2016 e piano occupazionale anno 2014 con la quale, tra l’altro, si programma, per
l’anno 2014, la copertura del posto vacante, a tempo pieno, di Istruttore tecnico direttivo cat.
D, nel rispetto delle regole vigenti e dei vincoli di finanza pubblica in materia di spese di
personale;
 
Considerato che a seguito della riapertura della mobilità di cui alla determina n° 244/2014
“Avviso esplorativo di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n° 165/2001 per la copertura
attraverso passaggio diretto da altre amministrazioni di un posto di istruttore tecnico direttivo
cat D a tempo pieno e indeterminato. Riapertura dei termini “ sono pervenute alcune
domande;
 
Visto il Regolamento per l’accesso agli impieghi nell’A.C., approvato con delib. G.C. N.
140/06.09.1999, esecutiva, ed in particolare gli artt. da 40 a 43;
 



Visto il D.Lgs. 165/2001 ;
 
Dato atto che sono pervenute n° 2 domande di mobilità per la figura professionale di istruttore
tecnico direttivo di cui trattasi;
 
Considerato opportuno, in assenza di specifica disciplina, nominare la commissione per la
valutazione delle domande di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per una figura
di Istruttore tecnico direttivo cat D, tempo pieno, nella stessa composizione prevista per le
procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento per l’accesso agli
impieghi nell’Amministrazione Comunale;
 
 Ritenuto quindi nominare in seno alla Commissione oltre al Responsabile della Struttura
Pianificazione e gestione Risorse arch. Tunesi Maurizio, con funzioni di Presidente, come
esperti il Segretario Comunale Dott. Marco Redaelli, e la sottoscritta dr.ssa Nadia Patriarca
che svolgerà anche le funzioni di segretaria della Commissione;
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina dei
Controlli interni, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 23.01.2013, il
Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo preventivo di regolarità
amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.L.gs. ed esprime implicitamente il
proprio parere favorevole attraverso la stessa sottoscrizione del provvedimento;
 
Viste le vigenti disposizioni normative ;
 
Visto il Decreto sindacale N. 9 del 29.05.2014  ;
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A
 
Di nominare la Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande di mobilità
volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per una figura di Istruttore Tecnico
direttivo -  Cat D, tempo pieno, nella seguente composizione:
-          Arch. Maurizio Tunesi – responsabile della Struttura Pianificazione e gestione del
territorio    -    Presidente ;
-           Dott. Marco Redaelli - segretario comunale - Esperto;
-          dr.ssa Nadia Patriarca  - responsabile della struttura 2 gestione risorse – esperta e
Segretaria della Commissione – Cat. D
 
La presente determinazione è immediatamente eseguibile con l’inserimento nella raccolta di
cui all’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000.
 
                        Il Responsabile Struttura 2 – Gestione Risorse
                                             F.to dr.ssa Nadia Patriarca
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
La presente determinazione viene oggi pubblicata nel sito informatico di questo Comune, ai
sensi dell’Art. 32, c.1 della Legge N. 69/18.06.2009, all’Albo Pretorio On-Line per rimanervi
 15 giorni consecutivi.
 
Dervio,



 
              IL  DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

 
                                                          
 
 
 
 
 
 
NOMINA COMMISSIONE MOBILITA’ ufficio tecnico cat D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


