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PROVVEDIMENTO   N. 2166   DEL  04/11/2019

OGGETTO: Nomina commissioni interne per la selezione mediante l'istituto della mobilità
volontaria ai sensi dell'art,. 30 D.Lgs. n. 165/2001 delle selezioni pubblicate in data
10/9/2019.

IL  DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento d'organizzazione (delibera di Giunta n.411/2011) in particolare l'art. 6 "Trasferimenti";
Vista la delibera di Giunta n.477/2018 integrata dalla delibera della Giunta n. 180/2019 relativa
all'approvazione della dotazione organica e piano triennale dei fabbisogni del personale dipendente e della
dirigenza;

Visti i seguenti bandi di mobilità pubblicati dal 10/9/2019 al 10/10/2019 all’albo pretorio on line e sulla
G.U. del 10/09/2019:

- n. 2 Funzionari contabili ctg D
- n. 8 Funzionari tecnici    ctg D
- n. 2 Funzionari contabili specialista “Stipendi-fisco-previdenza” ctg D
- n. 7 Istruttori contabili      ctg C
- n. 2 Istruttori tecnici          ctg C
- n. 7 Istruttori amministrativi ctg C
- n. 2 Collaboratori amministrativi ctg B.3

Accertato che nell’avviso suddetto si stabilisce che il dirigente competente in materia di Personale provvede
anche alla nomina della commissione esaminatrice;
Ritenuto, pertanto, nominare la Commissione interna di che trattasi nella seguente composizione:

- n. 2 Funzionari contabili ctg D
Presidente: Mosciatti Grazia
Componente : Tancini Alessandra
Componente : Tiberi Angelo

- n. 8 Funzionari tecnici    ctg D
Presidente: Sorbini Sandro
Componente : Giangolini Adriano
Componente : Mastrangelo Giovanna

- n. 2 Funzionari contabili specialista “Stipendi-fisco-previdenza” ctg D
Presidente: Mantoni Daniela
Componente : Tassi Maria Luisa
Componente : Tiberi Angelo

- n. 7 Istruttori contabili ctg C
Presidente: Mosciatti Grazia
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Componente : Ciannavei Ilaria
Componente : Tiberi Angelo

- n. 2 Istruttori tecnici   ctg C
Presidente: Sorbini Sandro
Componente : Fabbri Federico
Componente : Donini Chiara

- n. 7 Istruttori amministrativi ctg C
Presidente: Mantoni Daniela
Componente : Di Sauro Immacolata
Componente : Brunori Renzo

- n. 2 Collaboratori amministrativi ctg B.3
Presidente: Mantoni Daniela
Componente :Valentini Luca
Componente : Panaroni Sonia

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 ai requisiti per la
partecipazione; rilevato, da un primo esame, che non sussistono elementi di inconferibilità della nomina;
rilevato 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;

Preso atto del gradimento informale alla nomina in questione già espresso al sottoscritto da parte dei
commissari;

Dato atto che non verrà corrisposto alcun compenso al presidente e ai componenti la commissione
esaminatrice, in quanto l'incarico rientra tra i compiti e doveri d'ufficio;

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 concorso;

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;
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Ritenuto dover provvedere in merito;

Attestato il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello
stesso nonchè il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della
Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

DISPONE

1. di nominare le seguenti commissioni interne per le selezioni di che trattasi mediante l’istituto della
mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 che risultano essere così composte:

- n. 2 Funzionari contabili ctg D
Presidente: Mosciatti Grazia
Componente : Tancini Alessandra
Componente : Tiberi Angelo

- n. 8 Funzionari tecnici    ctg D
Presidente: Sorbini Sandro
Componente : Giangolini Adriano
Componente : Mastrangelo Giovanna

- n. 2 Funzionari contabili specialista “Stipendi-fisco-previdenza” ctg D
Presidente: Mantoni Daniela
Componente : Tassi Maria Luisa
Componente : Tiberi Angelo

- n. 7 Istruttori contabili ctg C
Presidente: Mosciatti Grazia
Componente : Ciannavei Ilaria
Componente : Tiberi Angelo

- n. 2 Istruttori tecnici   ctg C
Presidente: Sorbini Sandro
Componente : Fabbri Federico
Componente : Donini Chiara

- n. 7 Istruttori amministrativi ctg C
Presidente: Mantoni Daniela
Componente : Di Sauro Immacolata
Componente : Brunori Renzo

- n. 2 Collaboratori amministrativi ctg B.3
Presidente: Mantoni Daniela
Componente :Valentini Luca
Componente : Panaroni Sonia

2. di incaricare l’Ufficio Personale a comunicare la nomina agli interessati;
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di attestare, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento evidenziando che lo stesso non comporta riflessi
diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

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 normativa
tenuto conto della valenza del procedimento in questione in termini di "anticorruzione";

di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile, da chiunque vi abbia interesse, in ordine
agli "interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di
Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art. 9,
comma 2 del DPR 1199/1971; in relazione ai "diritti soggettivi" si applica l'art.63 del
D.Lgs.n.165/2001.

IL DIRIGENTE
SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

                                                                                                                   Dott.Pietro CELANI
Documento informatico sottoscritto digitalmente

 ai sensi dell'art. 20 e sgg. D.Lgs. n. 82/2005


