COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nr. 82 DEL 13/10/2017

Oggetto:
ESPERIMENTO PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N.
165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CATEGORIA GIURIDICA D1 CON EVENTUALE RICONOSCIMENTO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamate le proprie determinazioni:
1.
n. 68 del 07/09/2017 avente ad oggetto “Esperimento procedura di Mobilità
volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno di Istruttore Direttivo Categoria Giuridica D1, da destinare al Settore “Servizi
al territorio”, con eventuale riconoscimento di posizione organizzativa. Approvazione
Avviso di Mobilità”;
2.
n. 79 del 10/10/2017 avente ad oggetto “Ammissione dei candidati alla selezione e
nomina della commissione esaminatrice relativa all’avviso di mobilità esterna volontaria di
n. 1 posto a tempo pieno di istruttore direttivo Categoria Giuridica D1, da destinare al
Settore “Servizi al territorio”, con eventuale riconoscimento di posizione organizzativa.
Visto il verbale della Commissione Giudicatrice allegato alla presente determinazione che
costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
Ritenuto, pertanto di approvare gli atti della Commissione Giudicatrice relativi alla
selezione di cui all’oggetto.
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COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
·

di approvare l’allegato verbale della Commissione Giudicatrice di cui all’avviso di
mobilità esterna volontaria per n. 1 posto a tempo pieno di istruttore direttivo categoria
giuridica D1, da destinare al Settore “Servizi al Territorio”;
· di dare atto che il candidato Sig. CONTI BORBONE CARLO ALBERTO nato a Ivrea
(TO) il 28/04/1967 e residente a Cremona in Viale Po n. 62, è risultato vincitore primo
classificato al colloquio sostenuto in data 12/10/2017;
di pubblicare l’esito della procedura all’albo pretorio comunale e sul sito internet
istituzionale.
di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è
possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e
non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120
giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9
del D.P.R. n. 1199/71;

Lì 13/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giancarlo Iantosca

Allegato alla DETERMINAZIONE N.82 DEL 13/10/2017
OGGETTO:

(Profilo :

669)

ESPERIMENTO PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA GIURIDICA D1 CON
EVENTUALE RICONOSCIMENTO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE VERBALE DELLA
COMMISSIONE

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
RILASCIA
il Visto NON DOVUTO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'Art. 153 comma 5 del
D.Lgs. 267 /2000
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
PARERE NON DOVUTO in ordine alla regolarità CONTABILE della presente
Determinazione.

Quinzano D'oglio lì, 13-10-2017
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Il Responsabile
Renata Olini
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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL BANDO DI
MOBILITA'
ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO
DI

ISTRUTTORE DIRETTTVO cATEcoRrA GIURTDICA
SETTORE (SERVIZI AL TERRITORIO".

Dt, DA

DESTINARE

Ar

oigrqo. lz ottobre 20v allg ore 10,00 presso la sede municipale si è riunita
la commissione
giudicatrice per il bando of mouitiE-eiterna volontaria, nominab
con Determinazlone deì
segretario comunale n.79lz0L7 Rep.servizio Affari Generali del lollolzotT, cosi composta:

IJ:

Dott. Glancarlo Iantosca
Geom, Bordonali Matteo
Dott.sa Monica Zilli
Donata Baronio

(Presldente)

(Membro)
(Membro)
(Segretario Verbalizante)

visto il bando di mobilità volonbria appro\Eto con Determinazione del segretario comunale
n,
68120L7 di Rep, Servizio Affat Generali del o7logl2otT dat quale risulta óhe atta proceourà
ai
mobilità possono partecipare tutti coloro che:
- sono in servizio a tempo indeterminato presso la pubblica Amministrazlone di cui all,art.l

-

comma 2 - del D. Lgs. n.165/2001;
-.sono inquadrati
.nella categoria "Dl" in profllo professionale analogo per contenuto a quello di cur
al posto da ricoprire;
- non hanno
.lporuto condanne penali, anche se beneficiate dalla non menzione e non hanno in

corso procedimenti penali
prevenzione.

o

amministrativi per l,applicazione

di

misure

di

sicurezza

o

di

Dal bando risulh inoftre che la selezione è esperita sulla
base di un colloquio, finalizzato

alla
v-erifica.dei requisiti attitudlnali e professionali riònauciuiti
at poito o" ricoprire, consistente in una
discussione argomentata sul curricttlum professionale pr*antuto
e sulle attifudinl professionali del
candidato alr.espletamento deile attività proprre del pòsto
dJ rìioprire, in retaiionl ;ir.

d;il.
il ililù.

esigenze dellAmministrazione. A ciascun candidato
ra Corrrrlionà atuiuìiice
massimo di 30 punti (15 punti cuniculum e 1S pun colloquio),
In patticolare, nella scehra der candrdato si tenà conto nér-rórí.orpr.r.o
dei seguenti criteri:
esperienza professionale specifica maturata;
leryrTgns
- ulteriori titoli e/o specializzazioni:
- aspetto motivazionale al tnsfedmento:

dî

q

- possibilità di inserimento d adattabllità al contesto
lavorativo;
di procedure.predeterminate all,esecuzione del tworo;
- TT:::T3
capactta di autonomia nell,esecuzlone del lavoro;
- assenza di sanzioni disciplinarl nel due anni precedenti
alla data dt presentazione della domanda.
constatato quindi che entro ir termine di scadenza
der rolrorzotT a[e ore 12,00 sono p€rvenute al
Protocollo dell'Ente n, 4 domande;

Nomlnativo
Conti BorboÀe Carlo AibeÉo
Loda Adriano Alberto

Vezoli Chiara
Diamanti Roberto

Oata dl Prceentazlone
v4 tul z\tL /
031t012017

Numerc di Prctocollo
8750

8776

cp,l10l20L7
U9I IUIZUI/

8807
8979

Richiamata la Determinazione del Segretario Comunale
n,7glZOL7 Rep. Servizio Affari Generall.
con cui si ammettevano aila selezionel it Sig. Loda
ÀJ;i#
Àh;r", la Sig.ra Vezzoli Chiara, il Sig.
Conti Borbone Carlo Alberto, il Sig,Diamanti loOàrto;

-

" - ' "-'

W

Il

primo candidato ammesso al colloquio è la Sig,ra Vezzoli Chiara,

si constata che il candidato si trova in pogzione Dl presso il settore ,.Tecnico,,del comune di
castegnato ed in possesso dei requisiti previsti dal dall,art.l del bando approvato con
Det.n.68/2017 del Segrebrio Comunare.

AI candidato vengono formulate delle domande lnerenti alla sua esperienza professionale e alla
attitudine e capacità professionale.
Il punteggio attribuito dalla commissione è il seguente :
Puntegglo ma$imo

Punt€ggio attfibulto

t5

Curriculum professionale
Colloquio
Totale punti

LJ

t2

15

ZJ

Il secondo candidato ammesso al colloquio è il Sig. Diamanti Robeno,

si

presso il settore ,,Tecnico,,del comune di
dal'ardl del bando approvato con Det,n.68/zou

constata che il candidato si trova in posizione

Dovera ed in p^ossesso dei requisiti previlti dar
del Segretario Comunale.

Dl

Al
.candidato vengono formulate delle domande inerenti alla sua esperienza professionale e alla
attitudine e capacita professionale.
Il punteggio attribuito dalla commissione è il seguente :

s

Il terzo candidato ammesso al colloquio è il Sig,
Confl Borbone Carto Alberto.

si consbb che ir candidato si trova.in posizione D1 presso
ir settore ,.Tecnico,, der comune di
Robecco d'ogrio ed in possesso dei requisiti pr*Ètí
auì-o.n.urt,l der bando approvato
con

Det.n.68/2017 del Segretarjo Comunale.

Al candldato vengono formurate defie domande
inerenti afla sua esperienza professionare e afla
attltudine e capacità professionale.
Il punteggio attribuito dalla commíssione è il seguente
:

Il quarto candidato, Sig. Loda Adriano Alberto risulb
assente.
La commisslone, tenuto conto dei.punti
attribuiti,
esere it sig. conti Borbone carto Atberto,

dà atto che

g

2/
\

il candidato primo classiftcato risulta

ilit ;;gd;;idgì",

'\$r

Cmdldato

@nti Bortone

Pmtl currlcllum
cado

Puntl colloqulo

t5

Alberb

l3

Totrle
2E

Ale orc 11,30 la commbslone sl sdogte.
Qufnzano

dt glo, tALOnOl7

Letb, confemato e soúoscrltto,

É--q Lf--*
ratboBodonatf......... (Mú'bro)
/?al'Or^p;
DotLsaMontcaznti (Memho)
$\-"-]&.Dott.Gtancartoranrosca (pr€dd€ne)

Donab

Baronio

(Segretartoverballzanb)

t\-"^-,t h-+-o"";

