
Determinazione Dirigenziale n° 1719/2018 

SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE
Proposta n° 209/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI RISULTATI DELLA SELEZIONE RELATIVA ALLA
PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D. 

IL DIRIGENTE

Richiamati:
La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24 aprile 2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018 – 2020;
La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 dell'11 maggio 2018 di salvaguardia
degli equilibri di bilancio - variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018 - 2020;
Il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22 maggio 2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018- 2020;
Il decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della prima variazione
al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;
Il decreto del Presidente n. 278 del 3/10/2018 di approvazione della seconda variazione
al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;
Il decreto del Presidente della Provincia n. 330 del 21 dicembre 2017 che ha conferito al
sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell’Area Vasta,
del Settore dell’Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e del Settore delle
Risorse Umane e Controllo di Gestione;
Il decreto del Presidente della Provincia n. 364 del 2 novembre 2018 di proroga del
suddetto incarico;

Verificati:
La coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance 2018 - 2020 Progetto Operativo n. 13 “Gestione delle Risorse Umane” e
Progetto Operativo n. 8 “Gestione Economica e Previdenziale del personale” del Settore
delle Risorse Umane e Controllo di Gestione;
Il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui
al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del
Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

Premesso che:
Con determinazione n. 1325 del 10 ottobre 2018 è stata indetta la procedura di mobilità
volontaria tra pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e
finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato delle seguenti figure
professionali:
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- n. 6 Istruttori Amministrativi di Categoria C;
- n. 2 Istruttori Tecnici di Categoria C ;
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico di Categoria D;
- n. 1 Istruttore Direttivo Informatico di Categoria D; 
Gli avvisi relativi alle selezioni summenzionate sono state pubblicate all’Albo Pretorio on
line dell'Ente e sul sito Internet di questa Provincia nella sezione ‘Concorsi’ dall'11
ottobre 2018 al 13 novembre 2018;
Con decreto del Presidente n. 409 del 20 novembre 2018 è stata modificata la
Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2018/2020 prevedendo un
posto di Istruttore Amministrativo di categoria C a tempo determinato e parziale (24 ore
settimanali), da assumere ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in sostituzione di un posto di Istruttore Amministrativo di categoria C a
tempo indeterminato e pieno presso il Settore delle Risorse Umane e Controllo di
Gestione, pertanto i posti di Istruttore Amministrativo (Categoria C) a tempo
indeterminato e pieno da coprire con procedura di mobilità volontaria diventano n. 5;
Con determinazione n. 1664 del 29 novembre 2018 sono stati ammessi alle selezioni
sopraindicate 20 candidati ed esclusi 3 candidati; 
Con determinazione n. 1671 del 29 novembre 2018 si è provveduto alla nomina delle
Commissioni esaminatrici;

Preso atto che: 
La Commissione esaminatrice, in data 6 dicembre 2018, ha espletato la procedura
relativa alla valutazione dei candidati ammessi alla selezione di mobilità per n. 1 posto
di Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D), mediante esame dei curricula vitae
presentati e colloquio con gli interessati;
La Commissione esaminatrice ha espresso nel verbale del 6 dicembre 2018, agli atti del
Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione, le risultanze della valutazione dei
candidati, come da elenco allegato alla presente determinazione (allegato 1);

Dato atto che la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 165/2001, è
finalizzata a ricollocare personale di altre e diverse amministrazioni;
Visti:

Il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", e ss. mm. ii.;

Il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018; 

Il vigente “Regolamento sull’accesso al lavoro in Provincia”;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

DETERMINA

Di prendere atto delle risultanze espresse dalla Commissione esaminatrice, nella
seduta del 6 dicembre 2018, come da allegato elenco (allegato 1), che forma parte
integrante del testo della presente determinazione;

1.

Di attivare, pertanto, la procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D) per il candidato Lina Alessandra Bonavetti.

2.
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Brescia, lì 06-12-2018 Il IL DIRIGENTE

GIOVANMARIA TOGNAZZI
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