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DETERMINAZIONE N. 31    DEL   20/01/2018     REG. GEN.

SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PERSONALE

________________________________________________________________________________

OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER 
LA  COPERTURA  DI  POSTI  VACANTI  DI  ISTRUTTORE  TECNICO, 
CATEGORIA GIURIDICA C. NOMINA COMMISSIONE.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Vista la determ. R.G. n. 877 del 7/12/2017 con la quale si approvava 
l’avviso di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 per la 
copertura di posti di “Istruttore Tecnico” a tempo indeterminato pieno o parziale cat. 
giuridica C presso il Settore Gestione del Territorio;

Considerato che l'avviso di mobilità di cui trattasi prevede la nomina di una 
Commissione  per  la  valutazione  dei  candidati  mediante  l'esame  dei  curriculum 
presentati e di un colloquio conoscitivo allo scopo di accertarne la preparazione, le 
attitudini e le motivazione;

Considerato che l'Ufficio Personale con nota prot. 172/2018 ha provveduto 
a richiedere, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, al Comune di Quarrata l' 
autorizzazioni a svolgere l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice per 
la selezione pubblica di cui trattasi all'ing. Iuri Gelli, Dirigente Responsabile dell'Area 
Valorizzazione e Sviluppo del Territorio presso il suddetto Ente;

Acquisita la suddetta autorizzazione con prot.1.437/2018, in atti;

Ritenuto  pertanto  necessario  nominare  la  Commissione  giudicatrice  per  lo 
svolgimento della procedura in oggetto così composta:
Iuri Gelli – Dirigente Responsabile dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio del 
Comune di Quarrata - Presidente
Manetti Valentina – Istruttore tecnico, dipendente di questo Ente – Componente
Pacifico Angelo – Istruttore tecnico, dipendente di questo Ente – Componente
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e che le funzioni di segretario saranno svolte dalla d.ssa Angelita Bonugli, istruttore 
amministrativo, dipendente di questo Ente;

Ritenuto  opportuno  assumere  l'impegno  di  spesa per  i  compensi  relativi 
all'attività  svolta  dalla  suddetta  Commissione  giudicatrice  e  dal  segretario, 
determinati in ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 19 del “Regolamento per la 
disciplina  dei  concorsi  e  delle  altre  procedure  di  assunzione”  approvato  con 
deliberazione G.C. n. 112 del 6 luglio 2010 per l'importo complessivo presunto di € 
2.018,90 comprensivo di oneri riflessi e IRAP;

Richiamato  il  Decreto  del  Sindaco  Prot.  n.  403/2017  con  cui  veniva 
attribuito  alla  d.ssa Antonella Botrini  l'incarico di  Responsabile  del  Settore Affari 
Generali;

Dato  atto  che  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  il 
Responsabile  del  Settore  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità 
amministrativa  del  medesimo  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.147  bis  del 
D.Lgs.267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il  Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 
assunzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 6 luglio 
2010;

DETERMINA

1)  I  motivi  in  premessa  indicati,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati, 
costituiscono presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento.

2) Di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di  mobilità volontaria 
ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di posti di “Istruttore 
Tecnico” a tempo indeterminato pieno o parziale cat. giuridica C presso il Settore 
Gestione  del  Territorio di  cui  alla  determ.  R.G.  n.  877  del  7/12/2017  così 
composta:
Iuri Gelli – Dirigente Responsabile dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio del 
Comune di Quarrata - Presidente
Manetti Valentina – Istruttore tecnico, dipendente di questo Ente – Componente
Pacifico Angelo – Istruttore tecnico, dipendente di questo Ente – Componente.

3)  Di  dare atto che le funzioni  di  segretario saranno svolte  dalla d.ssa Angelita 
Bonugli, istruttore amministrativo, dipendente di questo Ente.

4) Di impegnare la somma spettante per i compensi dei membri della Commissione 
Giudicatrice e del segretario per lo svolgimento della selezione  di cui trattasi nella 
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misura fissata dal “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure 
di  assunzione”  approvato  con deliberazione G.C.  n.  112 del  6 luglio  2010,  per 
l'importo complessivo presunto di € 2.018,90 comprensivo di oneri riflessi e IRAP.

5) Di imputare la relativa spesa di € 2.018,90 al Bil. Prev. anno 2017 come segue:
– per  €  889,19  al  cap.  01101.03.0300  "Compensi  commissioni  esperti 

esterni" (di cui € 718,25 per oneri diretti e € 170,94 per oneri riflessi);
– per  €  1.000,00  al  cap.  01021.01.0500  "Gettoni  per  commissioni  (a 

personale interno)"  (di cui € 807,75 per oneri diretti e € 192,25 per oneri 
riflessi);

– per € 129,71 al cap. 01021.02.0200 IRAP segreteria.

6) Di dare mandato all'ufficio personale di liquidare con successivo atto il compenso 
della Commissione Giudicatrice.

7)   Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa per informazione 
alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

8) Di pubblicare la presente determinazione sul sito del Comune di Altopascio nella 
sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.

9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la d.ssa Antonella Botrini, 
Responsabile del Settore Affari Generali.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente 
atto, sono trattati nel ripetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e 
ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto 
informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC 

S.p.A.
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OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001 PER 
LA  COPERTURA  DI  POSTI  VACANTI  DI  ISTRUTTORE  TECNICO, 
CATEGORIA GIURIDICA C. NOMINA COMMISSIONE.

 _______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2018 I.R.A.P. SEGRETERIA 01021.02.0200 93464 129,71
2018 GETTONI PER COMMISSIONI  (A 

PERSONALE INTERNO)
01021.01.0500 93463 192,25

2018 GETTONI PER COMMISSIONI  (A 
PERSONALE INTERNO)

01021.01.0500 93462 807,75

2018 COMPENSI COMMISSIONI ESPERTI 
ESTERNI

01101.03.0300 93461 170,94

2018 COMPENSI COMMISSIONI ESPERTI 
ESTERNI

01101.03.0300 93460 718,25

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Altopascio, lì  20/01/2018 Il Responsabile
Baldacci Silvana / Arubapec S.p.a.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Altopascio, 20/01/2018
Il responsabile
F.to Dott.ssa Antonella Botrini
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