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OGGETTO: MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA ,AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. N.165 DEL 30/03/2001 PER LA
COPERTURA DEL POSTO DI CATEGORIA “D”,POSIZIONE ECONOMICA D1, AVENTE IL PROFILO PROFESSIONALE DI
“RESPONSABILE DIRETTIVO TECNICO”-ARCHITETTO- A TEMPO INDETERMINATO E PIENO -Nomina

Commissione

IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione dirigenziale dell’Area 3 n. 74 del 27/08/2018 con la quale è stato
approvato l’avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell' art. 30 del d.lgs. 30/03/2001,n.165, e
s.m.i., per la copertura di n° 1 posto di categoria “d”, posizione economica d1, avente il profilo
professionale di “Responsabile Direttivo Tecnico” ARCHITETTO a tempo indeterminato e pieno
Vista la deliberazione di G M. n. 6 del 20/01/2017, avente per oggetto: ”Modifica Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Mobilità esterna, esecutiva.
Considerato che il comma 6 del suddetto art. 122, così come riformulato, prevede che alla valutazione
dei curricula e del colloquio, provvede una Commissione presieduta dal Dirigente dell’Area gestionale
di assegnazione del personale da assumere e composta, oltre che dallo stesso, da due dipendenti dal
medesimo individuati, aventi qualifica non inferiore a quella dei posti da ricoprire e fra i quali non
sussista alcun rapporto gerarchico, né fra di loro né nei confronti del Presidente della Commissione.
Rilevata la necessità di nominare formalmente la Commissione ;
Dato atto che:
a norma dell’art 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, “
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione di pubblici impieghi”;
Ritenuto che i componenti della Commissione in parola, all’atto dell’insediamento della Commissione
stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle
incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35- bis del D.Lgs. n. 165 e che, in
caso contrario, decadranno dalla nomina;
Ritenuta la propria competenza, alla luce di quanto sopra riportato, per la nomina della Commissione
in parola,ai sensi delle predette norme regolamentari, per l’assunzione di un “Responsabile Direttivo
Tecnico – ARCHITETTO”, categoria D a tempo pieno e indeterminato.
Visto il vigente O.EE.LL. e s.m.i;

DETERMINA
1) Nominare, per i motivi di cui in premessa, componenti della Commissione giudicatrice per
l’avviso di mobilità relativo alla copertura di n° 1 posto di “Responsabile Direttivo Tecnico –
ARCHITETTO” ,categoria “D” a tempo pieno ed indeterminato, le persone di seguito indicate:
• Ing. Arc. Russo Venerando
• Dott.Com. Blasco Stefano

– Dirigente Area 2- Com. Dirigente Area 4

2) Nominare quale segretaria della Commissione la sig.ra Rosalba Rizzo – dipendente del Comune
di Enna – Funzionario Amm.vo Servizio Gestione Risorse Umane;
3) Dare atto che, a seguito della nomina di cui sopra, la Commissione dell’avviso di mobilità in
questione risulta composta come segue:
• PRESIDENTE Dott. Letterio Lipari
- Dirigente Area 3 • Ing. Russo Venerando
- Dirigente Area 2 COMPONENTE
• Dott. Blasco Stefano .
Dirigente Com.Area 4 COMPONENTE
• Sig.ra Rosalba Rizzo
Funz. Amm.vo
SEGRETARIO
4) Dare atto che le funzioni di Presidente, di Componente e di Segretario della Commissione
saranno svolte nell’ambito dell’orario di lavoro e che, pertanto, non è prevista la
corresponsione di alcuno specifico compenso.
5) Notificare copia della presente agli interessati, al Segretario Generale ed all’Amministrazione
Comunale.

Il Dirigente
F.to Dott. Letterio Lipari

