COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SERVIZIO SEGRETERIA E AA. GG.
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Numero 241 del 05/05/2022

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA TRA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
INDETERMINATO PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. D - NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 180 del 05/04/2022 ad
oggetto: “Approvazione Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche per la
copertura di un posto a tempo indeterminato per il profilo di istruttore direttivo amm.vo/contabile
cat. D”;
VERIFICATO che entro il termine fissato delle ore 12.00 del 04/05/2022 sono pervenute n. 1
candidature per la copertura del posto in oggetto;
PRESO ATTO che occorre procedere alla nomina dei componenti della commissione che valuterà i
curricula pervenuti e sottoporrà a colloquio selettivo i candidati ammessi alla procedura di mobilità
volontaria finalizzata alla copertura di un posto di istruttore direttivo amm.vo/contabile – cat. D, per
il settore ragioneria/economato del Comune di Ferno, che a seguito della deliberazione di giunta
comunale n. 25 del 31/03/2022 comprenderà anche il settore tributi/attività economiche,mediante
passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 7 dell’avviso – “svolgimento della procedura”, che disciplina:
 la competenza alla nomina di tale Commissione in capo al Segretario comunale;
 la composizione della commissione da parte di tre componenti scelti, in riferimento al profilo
professionale indicato nel bando, tra dipendenti pubblici a tempo indeterminato in servizio
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presso l’Ente, appartenenti alla categoria D, sulla base del loro ruolo e competenza professionale
e in relazione al profilo ricercato attraverso la mobilità;
le funzioni e caratteristiche della predetta Commissione;

RITENUTO di individuare i seguenti componenti interni, ai fini della composizione della
Commissione ed in riferimento al profilo professionale indicato nel bando:
- Dott.ssa Silvia Desperati – Responsabile del Servizio Personale - Tributi e Attività economiche
del Comune di Ferno – Presidente;
- Dott. Emanuele Mattei – Responsabile del Servizio Polizia Locale, notificazioni, protezione civile
e ced del Comune di Ferno- Commissario;
- Rag. Sonia Bertoni – Istruttore Direttivo contabile del settore ragioneria ed economato del
Comune di Ferno – Commissario;
- Bochese Clelia – Istruttore Amministrativo del settore personale del Comune di Ferno, con
funzioni di segretario verbalizzante;
DATO ATTO che il presidente di commissione ed i predetti componenti dovranno rendere la
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi, come previsto dalla
legge e dal regolamento, previa visione dei candidati e prima di espletare l’incarico;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio comunale;
DETERMINA
1. di nominare , quali componenti della Commissione giudicatrice della procedura di mobilità
in premessa:
- Dott.ssa Silvia Desperati – Responsabile del Servizio Personale - Tributi e Attività economiche
del Comune di Ferno – Presidente;
- Dott. Emanuele Mattei – Responsabile del Servizio Polizia Locale, notificazioni, protezione
civile e ced del Comune di Ferno- Commissario;
- Rag. Sonia Bertoni – Istruttore Direttivo contabile del settore ragioneria economato del Comune di
Ferno – Commissario;
- Bochese Clelia – Istruttore Amministrativo del settore personale del Comune di Ferno, con
funzioni di segretario verbalizzante;

Ferno, 05/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile Servizio Segreteria e AA. GG.
Dott. Rocco Roccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
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D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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