
Determinazione Dirigenziale n° 837/2019 

SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE
Proposta n° 169/2019

OGGETTO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE SELEZIONI RELATIVE ALLA
PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA INDETTA CON DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI N. 507 DEL 10 APRILE 2019 E N. 569 DEL 18 APRILE 2019. 

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14 marzo 2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019 – 2021; 

il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019 - 2021;

i decreti del Presidente della Provincia n. 72 del 20 marzo 2019, che ha conferito alla sottoscritta
l'incarico di direzione del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione, e n. 140 del 30
maggio 2019 di ridifinizione dell'incarico di direzione e conferma dell'incarico summenzionato;

Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2019 – 2021, 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. 27 del 1° febbraio 2019;

Premesso che:
con determinazione n. 507 del 10 aprile 2019 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:

- n. 6 Istruttori Informatici di Categoria C;
- n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici di Categoria D ;
- n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza di Categoria D;

con determinazione n. 569 del 18 aprile 2019 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:
- n. 6 Collaboratori Amministrativi di Categoria B3;
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- n. 5 Istruttori Direttivi Amministrativi 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’, rispettivamente, dal 12
aprile 2019 all'11 maggio 2019 e dal 23 aprile 2019 al 22 maggio 2019;

Considerato che:

essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande, occorre procedere alla verifica del
possesso dei requisiti dei candidati e alla loro ammissione alle selezioni di mobilità,
conformemente a quanto disposto dall’art. 3 dei summenzionati avvisi di mobilità;

sono pervenute, complessivamente, in tempo utile n. 19 istanze così suddivise:

- n. 6 Istruttori Informatici di Categoria C => 3 istanze;

- n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici di Categoria D => 3 istanze;

- n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza di Categoria D => 3 istanze;

- n. 6 Collaboratori Amministrativi di Categoria B3 => 1 istanza;

- n. 5 Istruttori Direttivi Amministrativi di Categoria D => 9 istanze;

Esaminate le 19 istanze ai fini della ammissione/esclusione dei candidati alle cinque selezioni e sulla
base dei requisiti stabiliti negli avvisi di mobilità, si evince che:

n. 19 domande risultano ammissibili in quanto sono state inoltrate nei termini e con le modalità
previste e i candidati hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti d'accesso (Allegato 1):

- n. 6 Istruttori Informatici di Categoria C => 3 candidati ammessi;

- n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici di Categoria D => 3 candidati ammessi;

- n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza di Categoria D => 3 candidati ammessi;

- n. 6 Collaboratori Amministrativi di Categoria B3 => 1 candidato ammesso;

- n. 5 Istruttori Direttivi Amministrativi di Categoria D => 9 candidati ammessi;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla ammissione dei candidati alle selezioni di
mobilità;

Visto il capo V del “Regolamento sull’accesso al Lavoro in Provincia” che disciplina la mobilità tra
enti;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti all’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Di ammettere alla procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 commi 1 e 2 bis D.Lgs. 165/01, n. 19
(diciannove) candidati come da Allegato 1), che forma parte integrante del testo della presente
determinazione, suddivisi come segue:

1.

n. 6 Istruttori Informatici di Categoria C => 3 candidati ammessi;

- n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici di Categoria D => 3 candidati ammessi;

- n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza di Categoria D => 3 candidati ammessi;

- n. 6 Collaboratori Amministrativi di Categoria B3 => 1 candidato ammesso;
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- n. 5 Istruttori Direttivi Amministrativi di Categoria D => 9 candidati ammessi;

Di dare atto che la presente determinazione, con l'allegato elenco, verrà pubblicata sul sito
Internet di questa Provincia all’indirizzo: www.provincia.brescia.it- homepage: banner
‘Concorsi’ (oppure Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso).

2.

Brescia, lì 11-06-2019 Il SEGRETARIO GENERALE

MARIA CONCETTA GIARDINA
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