
 

 

COMUNE DI VERZUOLO 
Provincia di Cuneo 

 
 

AREA SEGRETARIO COMUNALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
N° 4 DEL  11 aprile 2022 

CIG:   
 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" 
(CAT. D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’UFFICIO 
TECNICO. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.  n. 267/2000, come disposto dal 
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente 
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del 
Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli 
adempimenti previsti dagli art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. Lgs. 
267/2000. 
 

Data 11/04/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
MAZZOTTA C. DONATELLA* 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli 
effetti dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis 
dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012. 
 

Importo Cap. Art. Anno 
Imp. 

Numero 
Imp. 

Sub 
Imp. 

Anno 
Acc. 

Numero 
Acc. 

Sub 
Acc. 

         
  

Data __________ IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO 

* 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 



IL SEGRETARIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 29.11.2021 avente ad 

oggetto “Piano triennale del fabbisogno personale 2021-2023. Adeguamento. 

Integrazione; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 26 del 7 marzo 2022, recante l’atto di 
indirizzo per la copertura tramite mobilità volontaria di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Tecnico Cat. “D” a tempo pieno ed indeterminato;  

Richiamata la propria determina n. 2 del 9 marzo 2022 avente ad oggetto “Avviso di 
mobilità volontaria per l’assunzione di n. 1 unità di personale con il profilo professionale di 

“Istruttore direttivo cat. D” a tempo pieno ed indeterminato da destinare all’ufficio tecnico. 
Approvazione”;  

Dato atto che è stato fissato il termine della presentazione delle domande alle ore 12:00 

del 6 aprile 2022; 

Ricordato che, ai sensi del bando di mobilità:  

1. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse verranno 

preliminarmente esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 
Qualora da tale istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda, il 

candidato verrà invitato a provvedere alla regolarizzazione entro un congruo 

termine, pena l’esclusione dalla selezione; 
 

2. La selezione verrà effettuata da apposita Commissione e consisterà in un colloquio 

volto a valutare la professionalità e le competenze acquisite nell’attuale esperienza 
lavorativa e in quelle pregresse, relative alle attività proprie del posto da coprire, la 

possibilità di inserimento e di adattabilità al contesto lavorativo, nonché le attitudini 

e le motivazioni del candidato, ai fini dell’individuazione della risorsa ricercata; 

Ritenuto di nominare la commissione interna preposta all’esame delle domande; 

Rilevato che deve essere presente in commissione, quale Presidente, il Segretario 

Comunale, responsabile del servizio personale; 

Ritenuto di nominare, in qualità di membri esperti della commissione: 

1) Geom. RICCIARDERLI Enrico Giuseppe, responsabile dell’Area Tecnica cat. C5; 
2) BONETTO ADRIANA, Istruttore Amministrativo cat. C2; 

DETERMINA 

1. Di nominare quali componenti della commissione per l’esame delle domande 

ricevute a seguito del Bando di Mobilità ai fini della copertura del posto di lavoro 

indicato in narrativa, i dipendenti comunali: 

- Responsabile dell’AREA TECNICA: geom. RICCIARDELLI Enrico Giuseppe; 

- Istruttore Amministrativo BONETTO Adriana; 

 



2. Di costituire la predetta commissione nel modo seguente: 

Dott. ssa C. Donatella MAZZOTTA 
Segretario comunale, Responsabile servizio personale del 
Comune di Verzuolo   

 

Presidente 

Geom. RICCIARDELLI Enrico Giuseppe 
Responsabile dell’Area Tecnica  

 

Commissario 

Istruttore Amministrativo - BONETTO Adriana  
 

 

Commissario 

 

3. Di disporre che le funzioni di verbalizzante dei lavori della commissione saranno 

svolte dall’istruttore amministrativo PIRNAU Alisia, cat. C1. 

     

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        MAZZOTTA C. Donatella  * 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


