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L’anno duemilaventi, il giorno sei, del mese di maggio, nel proprio ufficio. 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Unione n. 10 del 25.02.2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2020/2022; 

 

DATO ATTO che nella suddetta programmazione triennale è previsto l’avvio della procedura di 

mobilità volontaria per assunzione dipendente categoria D1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 

sociale dal 01/04/2020 

 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio prot. 51.991 del 10.10.2016 con la quale si comunica 

il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale nella regione 

Lombardia e negli Enti Locali che insistono sul territorio della regione medesima; 

 

ACCERTATO che il D.Lgs. 165/2001 e smi prevede che i comuni prima di attivare procedure 

concorsuali per l’assunzione di un nuovo dipendente debbano espletare la mobilità volontaria 

esterna previa verifica del rispetto dei limiti e vincoli assunzionali a tempo indeterminato previsti 

dalle vigenti normative in materia; 

 

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, 

approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 22 del 28.04.2017; 

 

RICHIAMATE le seguenti proprie precedenti determinazioni: 

• n. 4 del 27.02.2020 con la quale è stato approvato apposito avviso di mobilità volontaria 

esterna tra enti soggetti ai vincoli assunzionali per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Direttivo - CAT. D – area amministrativa / sociale 36 ore settimanali – a tempo pieno ed 

indeterminato; 

• n. 8 del 24.02.2020 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; 

 

VISTO il verbale n. 1 del 29 aprile 2020 con il quale sono state esaminate le domande di mobilità 

con la relativa documentazione allegata, ammettendo al colloquio per la selezione n. 2 candidati; 

 

VISTO il successivo verbale n. 2 del 05 maggio 2020 con il quale la Commissione esaminatrice 

procedeva ad effettuare il colloquio programmato di ciascun candidato alla selezione e formulava la 

seguente graduatoria finale: 

 

DATO ATTO che le operazioni selettive si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina 

contenuta nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta 

dell’Unione n. 21 del 28.04.2017 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta 

dell’Unione n. 40 del 03.05.2018 e del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre 

procedure di assunzione approvato deliberazione di Giunta dell’Unione n. 22 del 28.04.2017 

 

RITENUTO di dover recepire le operazioni della commissione giudicatrice ed approvare, quindi, la 

graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione; 

Cognome e Nome Titoli/40 Colloquio/60 Totale/100 posizione 

graduatoria 

ROMAGNOLI LORENZA 8,00 60,00 68,00 1 

PICCAGLI PAOLO 8,00 25,00 33,00 2 



 

 

 

DATO ATTO che vengono rispettati tutti i vincoli, parametri e limiti di cui alle vigenti disposizioni 

finanziarie disciplinanti la materia in argomento; 

 

VISTO l’art. 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995; 

VISTO il vigente CCNL; 

VISTO l’art.107 del D.lgvo n. 267/2000; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

VISTO l’art.33 del DL 34/2019 convertito in legge n. 58 del 28.06.2019;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE le premesse che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

2) DI APPROVARE i verbali n. 1 del 29 aprile 2020 e n. 2 del 05.05.2020 della Commissione 

esaminatrice depositati agli atti della selezione per la procedura di mobilità esterna ai fini della 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo - CAT. D – area amministrativa / sociale 36 ore 

settimanali – a tempo pieno ed indeterminato (allegati 1 e 2) 

3) DI APPROVARE la seguente graduatoria di merito relativa alla predetta selezione per mobilità 

volontaria art.30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura del posto sopraccitato: 

 

4) DI DICHIARARE vincitrice della selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 4 del 

vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione 

approvato deliberazione di Giunta dell’Unione n. 22 del 28.04.2017, la Signora Lorenza 

Romagnoli, attualmente dipendente dell’Azienda Sociale del Cremonese; 

5) DI COMUNICARE la presente determinazione all’Azienda Sociale del Cremonese; 

6) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito Internet dell’Unione e nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso”; 

7) DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

- va pubblicata, ai sensi della Legge 69/2009 e del decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno 

2012, all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE  

 F.to CAPORALE MARIATERESA 

 

Cognome e Nome Titoli/40 Colloquio/60 Totale/100 posizione 

graduatoria 

ROMAGNOLI LORENZA 8,00 60,00 68,00 1 

PICCAGLI PAOLO 8,00 25,00 33,00 2 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE  

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 9°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 così come 

modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 e di aver effettuato la 

valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione con esito positivo, 

dando atto altresì che il provvedimento, dalla data odierna, è esecutivo ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Malagnino, lì 06.05.2020 

     

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to CONTI SONIA 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, ai sensi della Legge 69/2009, viene pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on line dell’Unione in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Malagnino, lì 06.05.2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to CAPORALE MARIATERESA 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
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DI BONEMERSE E MALAGNINO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE PERSONALE 

N. 10 DEL 06.05.2020 

 

 

OGGETTO: MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO 

DI  'ISTRUTTORE  DIRETTIVO'  CAT. D - AREA AMMINISTRATIVA - 

SOCIALE  A  TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO  - APPROVAZIONE 

VERBALI E GRADUATORIA FINALE 

 

PARERI OBBLIGATORI 

(Artt. 49 e 147 BIS C.1 E 191 d.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa: 

 

FAVOREVOLE  ......................................................... Il Responsabile del SETTORE PERSONALE 

F.to CAPORALE MARIATERESA 

 

 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

 

FAVOREVOLE ................................................................... Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to CONTI SONIA 

 

 

 

 

 

Parere ai sensi degli artt. 147, 151 c,4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

FAVOREVOLE ................................................................... Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to CONTI SONIA 

 

Malagnino, lì 06.05.2020 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

  

 

 


