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COPIA

PROVVEDIMENTO   N. 49   DEL  11/01/2018

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE MOBILITA' VOLONTARIA
DIRIGENZA SETTORE "AFFARI INTERNI E DEMOGRAFICI"

IL  DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
VISTA la L.n.241/1990;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n.358/2017 di avvio di copertura a tempo indeterminato
del posto in oggetto; visto, in particolare, il punto n.2 di parte dispositiva di tale delibera;
VISTO  il Regolamento d'Organizzazione di cui alla delibera di Giunta n.411/2011 e ss. mm. ii.;
VISTO l'avviso pubblico relativo all'indizione di selezione per mobilità volontaria ex art.30 del
D.Lgs. n.165/2001 per la posizione di lavoro relativa alla dirigenza del settore "Affari Interni e
Demografici" pubblicato in data 07/08/2017 nonchè, per estratto, presso la G.U. il 22/08/2017;
PRESO ATTO che è pervenuta n.1 domanda di partecipazione alla selezione anzidetta;  
RITENUTO di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice con riserva di
acquisizione delle autorizzazioni degli enti di appartenenza;

VISTO l'art.57, comma n.1, lett.a) del D.Lgs.n.165/2001 in ordine alla rappresentanza di genere
all'interno delle commissioni di selezione/concorso;

RILEVATA la complessiva esperienza e competenza della commissione, da valutare in modo
collegiale, in relazione alla natura del posto oggetto di procedura di mobilità volontaria con
riferimento alle diverse materie oggetto di prove e del titolo di esperienza presupposto per la
partecipazione; rilevato, da un primo esame, che non sussistono elementi di inconferibilità delle
nomine; che, in ogni caso, si procederà con apposita autodichiarazione da parte dei soggetti
nominati nonchè alla verifica di incompatibilità ovvero conflitti d'interesse anche ai sensi dell'art.51
c.p.c. salve le opportune e più approfondite verifiche che si espleteranno con relativa
autodichiarazione da parte del Presidente e dei commissari;

CONSIDERATO che la presidenza delle commissioni è comunque attribuita a dirigenti pubblici in
ossequio al principio di cui all'art.107, comma n.3, lett.a) del D.Lgs.n.267/2000; rilevata la natura
dirigenziale della funzione del Segretario Comunale in enti strutturati con la dirigenza;

PRESO ATTO del gradimento informale alla nomina in questione già espresso al sottoscritto da
parte dei commissari, fatto salvo il relativo eventuale nulla osta dell'amministrazione di
appartenenza ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.n.165/2001;

RILEVATO che, in ordine al compenso, si procederà con eventuale separato provvedimento;
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RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n.6277/2012; rilevata l'incompatibilità del
sottoscritto, quale dirigente cui compete la nomina, a presiedere o comunque essere componente
delle commissioni in questione;

RILEVATO che il sottoscritto risulta legittimato all'adozione del presente provvedimento,
sussistendone i presupposti diretti ovvero indiretti di legge, come di seguito riportati:
-art.51 c.p.c.;
-art.6bis della L.n.241/1990;
-art.35, comma n.3, lett.e) del D.Lgs.n.165/2001;
-art.35bis del D.Lgs.n.165/2001;
-art.6 e seg. del D.P.R. 62/2013;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DISPONE

1. di NOMINARE, con riserva di acquisire la relative autorizzazione da parte del Comune di
Pesaro come di seguito rilevato, la Commissione di selezione per le proceduredi mobilità
volontaria ex art.30 del D.Lgs.n.165/2001 per la posizione di lavoro dirigenziale a tempo
indeterminato presso il settore "Affari Interni e Demografici" che risulta essere composta come
segue:

PRESIDENTE:
Dott.ssa Antonietta Renzi - Segretario Generale Comune di Fano;
COMPONENTE:
Dott. Franco Gabellini - Dirigente Amministrativo Comune di Pesaro;
COMPONENTE:
Dott.ssa Grazia Mosciatti - Dirigente Amministrativo Comune di Fano;

2. di AUTORIZZARE i dipendenti del Servizio Personale - Trattamento Giuridico di questo ente:

-a partecipare il presente provvedimento di nomina agli interessati;
-ad acquisire i nulla osta delle amministrazioni pubbliche di appartenenza dei componenti;
-ad acquisire le autodichiarazioni di rito da parte del Presidente e dei Commissari;
-a fornire tutto l'ausilio necessario alla commissione di cui sopra adempiendo anche, se richiesto,
alle formalità di "Segretario Verbalizzante" previa nomina da parte del relativo Presidente;
-a definire i compensi dei commissari e delle spese connesse alla procedura predisponendo la
determina di spesa e provvedendo alla successiva proposta di liquidazione;

3. di ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa del presente provvedimento evidenziando che lo stesso comporta
riflessi inddiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente per i relativi compensi
prudenzialmente stimabili presuntivamente in circa euro 1.000,00 che saranno oggetto di
separata determina;

4. di DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013 ma che si ritiene di sottoporlo alla relativa
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normativa tenuto conto della valenza del procedimento in questione in termini di
"anticorruzione";

5. di TRASMETTERE il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Servizio
Personale -Trattamento Giuridico-.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PERSONALE

                                                                                                          Dott.Pietro CELANI


