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COMUNE DI VAILATE 
Provincia Cremona 

 
SETTORE 1: AMMINISTRATIVO, DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURA, ASSISTENZA 

SCOLASTICA E SPORT 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 60 (Num. Gen. 124) DEL 22.03.2019                    
 

OGGETTO: MOBILITÀ  VOLONTARIA  EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 S.M.I. PER LA  

COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT.  C1  A  

TEMPO  PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE  1 

'AMMINISTRATIVO, DEI SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SCOLASTICA,   SPORT'   

SERVIZI   DEMOGRAFICI,   PROTOCOLLO, COMMERCIO   -   APPROVAZIONE   

VERBALE   DELLA  COMMISSIONE GIUDICATRICE     

 

 

 

L'anno duemiladiciannove  addì ventidue del mese di marzo                               

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Richiamata: 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 in data 8 agosto 2018 avente ad oggetto: 

"modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Ente per gli anni 

2018/2020", che ha previsto per l'anno 2018, l'assunzione di un Istruttore 

Amministrativo, Categoria Giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al 

Settore 1: Amministrativo, dei servizi sociali, assistenza scolastica, sport – Ufficio: 

protocollo, commercio, segreteria, tributi; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 28.12.2018 avente ad oggetto: 

“Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 08.08.2018: “Fabbisogno del personale 

2018/2020” – Specificazioni”, con la quale veniva specificato che l’assunzione dell’unità 

prevista nella deliberazione n. 94/2018, di categoria C1 mansioni “Istruttore 

Amministrativo settore segreteria, tributi, protocollo e commercio”, fermo restando il 

medesimo profilo professionale, vada ascritta con mutamento delle mansioni in 

“Istruttore Amministrativo Servizi Demografici, protocollo, commercio”; 

 

Dato atto che in data 28.12.2018 prot. n. 10561 è stata effettuata la comunicazione ex artt. 

34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 a Polis – Lombardia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Funzione Pubblica; 

 

Preso atto che: 



 

 

-  in data 31.12.2018 (agli atti prot. n. 2/2019) Polis Lombardia ha comunicato a 

quest’Ente la mancata disponibilità di soggetti aventi requisiti compatibili con il profilo 

richiesto, nonché rilasciato il nulla osta a procedere;  

- entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di Polis Lombardia, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica non ha assegnato 

all’amministrazione richiedente eventuale personale presente nell’apposito elenco del 

personale in disponibilità previsto per le amministrazioni dello Stato; 

 

Ricordato che con determinazione n. 14 del 01.02.2019 è stato approvato il bando di 

mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura  di n. 1 posto vacante di 

Istruttore Amministrativo cat. C  a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore 1 

“Amministrativo, dei servizi sociali, assistenza scolastica” Servizi demografici, protocollo, 

commercio; 

 

 Verificato che il predetto bando è stato pubblicato: 

 all’Albo Pretorio Informatico di questo Ente dalla data 01.02.2019 (reg. n. 2019/36) sino al 

08.03.2019; 

 sul sito informatico di quest’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso 

 trasmesso alle locali Prefettura, Provincia, Associazioni Sindacali ed ai Comuni limitrofi 

della provincia di Cremona e Bergamo per l’affissione ai rispettivi albi 

 

Rilevato che entro il termine stabilito del 07.03.2019 è pervenuta n. 1 richiesta da parte di: 

1) prot. n. 1914 del 05.03.2019 – Vailati Massimo Pietro 

 

Visto il “Verbale Unico della Commissione per la selezione e valutazione della domanda 

sulla base di titoli e colloquio” datato 15.03.2019, relativo allo svolgimento del colloquio e alla 

formazione della graduatoria per il posto citato in oggetto; 

 

 Dato atto che il candidato VAILATI Massimo Pietro, con un punteggio complessivo di 

32/40 è risultato idoneo e vincitore della selezione in oggetto, avendo superato il punteggio minimo 

richiesto ai fini del conseguimento dell’idoneità, pari a punti 24/30, con riferimento agli esiti del 

colloquio, come da tabella riassuntiva sottostante: 

 

Esperienza acquisita, titoli di studio e 

professionali conseguiti, corsi di formazione e 

aggiornamento 

4/10 

Esito del colloquio 28/30 

PUNTEGGIO FINALE 32/40 

 

 Ritenuto di prendere atto della regolarità della procedura di selezione sopra descritta e di 

approvare il verbale della Commissione esaminatrice, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

 Visti: 

 il D.P.R. del 09.05.1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. 30.10.1963, n. 693, che 

regolano le modalità di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni e lo 

svolgimento dei concorsi; 

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 



 

 

 

Dato atto che la regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si intende attestata con la sottoscrizione del presente atto; 

 

 Dato altresì atto dell’insussistenza in capo al sottoscritto, Responsabile del procedimento, 

dell’insussistenza di situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 6 bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vailate; 

 

 Considerato che il presente atto non investe aspetti contabili considerata la neutralità 

finanziaria di cui è connaturato l’istituto della mobilità tra Enti soggetti alla normativa sul vincolo 

delle assunzioni; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate, il verbale della Commissione relativo alla procedura di mobilità volontaria tra 

Enti, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Amministrativo cat. C  a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore 1 

“Amministrativo, dei servizi sociali, assistenza scolastica” Servizi demografici, protocollo, 

commercio, dando atto che le operazioni della commissione si sono svolte in maniera 

conforme alla normativa vigente in materia; 

2. di dichiarare vincitore della selezione in oggetto il candidato VAILATI MASSIMO 

PIETRO, avendo riportato il punteggio di 32/40; 

3. di trasmettere la richiesta di formale nulla osta definitivo al Comune di Merlino (LO), Ente 

di appartenenza del dipendente; 

4. di demandare pertanto a successivo atto l’assunzione, mediante l’istituto della mobilità ex 

art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

5. di pubblicare l’esito della selezione in oggetto all’albo pretorio informativo del Comune per 

15 giorni consecutivi ed in Amministrazione Trasparente nella Sezione “Bandi di Concorso” 

6. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data della sottoscrizione e 

che non necessita del visto di copertura finanziaria, in quanto non comporta impegni di 

spesa e non ha riflessi sul bilancio dell’Ente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Guglielmo Turco 

 

 

Certificato di pubblicazione 

La presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio dal __22.03.2019_______ e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

Lì  22.03.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Guglielmo Turco 

 

 

La presente in copia conforme si trasmette al Sindaco. 

Lì 22.03.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Guglielmo Turco 


