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Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
N. 12 DEL 07/08/2017

OGGETTO:
SELEZIONE
PER
L'ASSUNZIONE
DI
UN
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO (CAT. C1) A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MEDIANTE
MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.
165/2001. APPROVAZIONE DEI VERBALI E NOMINA VINCITORE

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

RICHIAMATI:
- il Decreto del presidente dell’Unione n° 63 del 05/12/2016, ad oggetto “Affidamento dell’incarico di
segretario dell’Unione al dott. Giuseppe Esposito. Provvedimenti.”;
- il Decreto del presidente dell’Unione n° 68 del 05/12/2016, ad oggetto “individuazione del Segretario
comunale quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione”;
DATO ATTO CHE:
• con deliberazione n. 9 del 30.03.2017 del Consiglio dell’Unione sono stati approvati la nota di
aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione 2017/2018/2019;
• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 21 del 30/03/2017 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 09/03/2017 di approvazione del programma triennale di
fabbisogno del personale 2017/2019 e piano annuale delle assunzioni 2017, ove è stato disposto di procedere
all’assunzione a tempo indeterminato e pieno per n. 1 posto cat. C, posizione economica C1, avente il profilo
professionale di istruttore amministrativo all’interno della Struttura Segreteria, Affari generali, Servizi alla
persona, mediante l’attivazione delle procedure di legge per il reclutamento del personale prevista dalla normativa
vigente, nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente;

VISTA la propria determinazione n. 9 in data 28/06/2017 con la quale si disponeva di attivare la
procedura per la copertura di posto vacante mediante passaggio diretto da altra amministrazione;

VISTA la propria determinazione n. 11 in data 01/08/2017 con la quale si dichiaravano ammesse alla selezione per
la copertura del posto bandito le candidate Saggion Angela (prot. 1527 del 28.07.2017) e Tagliabue Barbara (prot.
1529 del 28.07.2017) e si nominava la commissione esaminatrice per le prove selettive relative alla copertura del
posto in premessa indicato;
RICHIAMATO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta dell’Unione n.
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55 del 30.12.2015, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO CHE, la Commissione giudicatrice, nominata con il provvedimento soprarichiamato,
ultimati i lavori, ha rassegnato il verbale del 03/08/2017 relativo alla valutazione dei titoli e all’esito del
colloquio;

DATO ATTO che al colloquio era presente una sola candidata;
RILEVATO che l’avviso di selezione prevedeva che:
“I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno invitati a sostenere un colloquio motivazionale e attitudinale
previsto per il giorno 03/08/2017 alle ore 11:30 con commissione giudicatrice appositamente nominata. L’elenco dei
candidati ammessi sarà pubblicato sul sito dell’Unione entro il 01/08/2017. Tali comunicazioni hanno valore
di notifica a tutti gli effetti.
Gli stessi dovranno presentarsi, nella suddetta data ed ora, per sostenere il colloquio, presso la sede dell’Unione presso il
Comune di Canneto Pavese, via Casabassa n. 7, 27044, Canneto Pavese (PV).
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata
presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di mobilità.
Ogni eventuale variazione della data del colloquio sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione entro il giorno
02/08/2017 e avrà valore di notifica a tutti gli effetti; non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai
candidati.”
RILEVATO che sono state rispettati tutti gli adempimenti indicati nell’avviso di selezione e costatata la mancata
presentazione al colloquio della s.ra Tagliabue Barbara che equivale, pertanto, a rinuncia alla procedura di
mobilità;

ESAMINATI gli atti della selezione e ritenuta regolare la procedura;

DATO ATTO che la candidata esaminata Saggion Angela, avendo riportato il punteggio di punti 27/30
(ventisette) al colloquio, ed essendo quest’ultimo superiore ai 21 punti stabiliti dall’avviso come limite per
l’idoneità, ha acquisito l’idoneità per l’assunzione in mobilità volontaria ed è risultata, pertanto, vincitrice con un
punteggio di 32,60 dato da punti 5,60/10 per titoli e 27/30 al colloquio;
DATO ATTO che la candidata è già in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, dell’autorizzazione
preventiva dell’ente di appartenenza, come allegato alla domanda di ammissione alla selezione;
VISTO il Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con delibera di Giunta dell’Unione n. 11 del
09.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, in cui si prevedono le modalità per la pubblicazione del bando di mobilità,
per la ricezione delle domande, per la commissione, le modalità di selezione ed, in particolare, all’articolo 16,
comma 4:
Il responsabile competente in materia di personale ovvero il segretario comunale procede, quindi, con proprio atto,
all’approvazione dei verbali e della graduatoria, nonché alla pubblicazione della stessa all’albo pretorio on-line e sul sito
internet dell’amministrazione; tale pubblicazione ha valore di notifica. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per
le eventuali impugnative. La graduatoria della selezione esaurisce i suoi effetti con la copertura del/i posto/posti vacante/i ai
fini della quale è stata esperita la procedura di mobilità esterna, anche a seguito di scorrimento dovuto al mancato rilascio del
nulla-osta al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza e non può essere utilizzata per coprire posti che si
fossero liberati successivamente all’indizione della procedura di mobilità volontaria, o per i quali, pur essendo vacanti
all’avvio della procedura di mobilità, non fosse stato specificamente prevista la copertura degli stessi attraverso la stessa
procedura.

RISCONTRATA la necessità di procedere all’approvazione dei verbali della commissione e della
graduatoria per la selezione di cui in oggetto;
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 il provvedimento di cui
trattasi;

RICHIAMATA la delibera di Giunta dell’Unione n. 8 del 09/03/2017 avente ad oggetto: “RICOGNIZIONE
ANNUALE DELLA PRESENZA DI PERSONALE IN SOVRANNUMERO E DELLE CONDIZIONI DI
ECCEDENZA. ANNO 2017.”, con cui si dava atto che, dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del
D.Lgs. n. 165/2011, così come sostituito dall’art. 16, comma 1, della Legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità
2012), nell’organico di questa amministrazione, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze
di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente stesso;
VISTA la delibera di Giunta dell’Unione n. 7 del 09/03/2017 con cui si approvava il piano triennale di azioni
positive per le pari opportunità in materia di lavoro, di cui all’art. 48, 1 comma, D.Lgs. 198/2006, per il triennio
2017/2019;
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9 del 09/03/2017 di rideterminazione della dotazione organica
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dell’Ente;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Servizio procedente
rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00;
VISTI gli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni nonché la nota 20506
del 27/03/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, in cui si
chiarisce che gli adempimenti dell’art. 34 bis del d. Lgs. 165/2001 debbono essere riferiti al caso in cui le
amministrazioni procedono al reclutamento di personale dall’esterno e non all’ipotesi della mobilità volontaria di
cui all’art. 30 dello stesso decreto e, pertanto, i medesimi saranno eseguiti successivamente alla procedura di
mobilità volontaria, qualora questa si rivelasse infruttuosa, e prima dell’indizione del concorso;

VISTI:
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
– lo Statuto dell’Unione;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse, le motivazioni, la rassegna e l’intera narrativa quali parti
integranti, formali e sostanziali del dispositivo e che si intendono completamente trascritti, riportati e
confermati;
2. DI APPROVARE i verbali relativi alla selezione per l’assunzione di un istruttore amministrativo (cat. giuridica
C1) a tempo indeterminato e pieno mediante mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n.
165/2001 esterna, rassegnati dalla relativa Commissione esaminatrice, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO della mancata presentazione al colloquio della s.ra Tagliabue Barbara che equivale,
pertanto, a rinuncia alla procedura di mobilità;
4. DI DICHIARARE vincitrice della selezione in oggetto la candidata Saggion Angela avendo riportato un
punteggio di 32,60/40;
5. DI TRASMETTERE la richiesta di nulla osta definitivo al Comune di Belgioioso di appartenenza della
vincitrice;
6. DI PUBBLICARE sul sito internet dell’Ente l’esito della selezione nella sezione “Avvisi e bandi”,
“Concorsi” e nella sezione “Amministrazione trasparente_bandi di concorso”;
7. DI DARE ATTO che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del
TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto
contestualmente all’adozione del presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO altresì che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il
soggetto beneficiario del presente provvedimento;
9. DI DISPORRE che copia del presente provvedimento venga pubblicata, ai soli fini della trasparenza e della
pubblicità all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. come previsto dall’art. 32, comma 1, della L. n.
69/2009.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
sottoscritto segretario comunale dott. Giuseppe Esposito e che potranno essere richiesti chiarimenti
anche a mezzo telefono al nr. 0385/88021.
Il Segretario dell’Unione
F.to : Esposito Dr. Giuseppe
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi
dalla data odierna.
Canneto Pavese, lì 07/08/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio
Esposito Dr. Giuseppe
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