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N. 181 REG. GENERALE 
 
 
N. 25  REG. SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI 
 
 
              

 
OGGETTO:  BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI 

DELL'ART.30, COMMA  1, DEL D.LGS. N. 165/2001 -
ISTRUTTORE TECNICO CAT.D. - NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE.         

 

 
 

DETERMINAZIONE 

 
 
 
Assunta il giorno  22.06.2020 
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           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

DATO ATTO che i Responsabili di Servizio hanno nominato i Responsabili di 

Procedimento dei relativi uffici, così come definito nel Regolamento 

sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 31.07.2019, con la 

quale sono state attribuite al Sindaco pro tempore le responsabilità e funzioni 

del servizio interessato; 

 

DATO ATTO che:   

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2020, esecutiva, è 

stato approvato il bilancio di previsione  dell'esercizio 2020/2022; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 24.04.2020, esecutiva, è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) pluriennale per gli 

esercizi 2020/2022; 

 
RICHIAMATO l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, in particolare il comma 8, 
il quale dispone che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione 

di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta i provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti 

di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, sostituito ora dal 

nuovo Pareggio di bilancio; 

 
VISTE: 

- la c.d. legge di bilancio 2019, contenente disposizioni per l’anno finanziario 
2019 e per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato 2019/2021 (L. n. 

145 del 30.12.2018, pubblicata nella G.U. n. 303 del 31.12.2018) e le altre 

normative vigenti in materia; 

- la c.d. legge di bilancio 2020, contenente disposizioni per l’anno finanziario 
2020 e per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato 2020/2022 (L. n. 

160 del 27.12.2019, pubblicata nella G.U. n. 304 del 31.12.2019) e le altre 

normative vigenti in materia; 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii e in particolare l’art.30, comma 1; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

 

PREMESSO che con propria determinazione n. 144 del 15.05.2020 è stato approvato 

il bando di selezione per mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, 

comma 1, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di n.1 posto a tempo 

pieno e indeterminato di “Istruttore tecnico” Cat.D , da assegnare al Servizio 

n.3 -Tecnico e manutentivo”; 

 

VERIFICATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 18 

giugno 2020 e che si rende pertanto necessario nominare apposita commissione, 

istituita senza oneri, in quanto anche il professionista esterno incaricato si è 

dichiarato disponibile ad effettuare l’attività di membro esperto della 

Commissione a titolo gratuito; 

 

RITENUTO di stabilire la composizione della commissione come segue:  

• Palazzi rag.Rocco, Responsabile del servizio Affari Finanziari del Comune di 

Serina- Presidente Commissione; 

• Bonomi dr.Giuseppe, Responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune di 

Serina – Membro commissione 



 

 

• Bonaldi arch.Raffaello,  Architetto libero professinista- Membro Commissione 

 

Le funzioni di Segretario di Commissione verranno svolte dalla dipendente 

comunale addetta ufficio segreteria sig.ra Faggioli Nadia; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in Legge 7 

agosto 2012, n. 135 (in G.U. n. 189 del 14/08/2012) e ss.mm.ii recante: 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini”; 

 

CONSIDERATO che con l’adozione dell’atto determinativo si dà attuazione agli 

obiettivi e programmi definiti dall’Amministrazione con gli atti di indirizzo 

adottati dall’organo politico con il bilancio di previsione, con i singoli atti 

deliberativi, al fine di perseguire il pubblico interesse e i fini istituzionali 

dell’ente; 

 

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa perseguita 

con il presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo  

267/2000, così come introdotto dal Decreto Legge 174/2012; 

 

 

DETERMINA 

 

1) DI NOMINARE, quali componenti della Commissione Esaminatrice per la 

valutazione delle domande di cui bando di selezione per mobilità volontaria 

esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 per la 

copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore tecnico” 

Cat.D , i signori: 

• Palazzi rag.Rocco, Responsabile del servizio Affari Finanziari del Comune di 

Serina- Presidente Commissione; 

• Bonomi dr.Giuseppe, Responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune 

di Serina – Membro commissione 

• Bonaldi arch.Raffaello,  Architetto libero professinista- Membro 

Commissione; 

Le funzioni di Segretario di Commissione verranno svolte dalla dipendente 

comunale addetta ufficio segreteria sig.ra Faggioli Nadia; 

 

 

2) DI DARE ATTO che la suddetta Commissione esaminatrice viene istituita senza 
oneri e pertanto nessun compenso è dovuto ai componenti della stessa; 

 

3) DI CONVOCARE la commissione, per il giorno 26.06.2020 ore 14.00; 

 

4) DI PUBBLICARE, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 la presente 

determinazione sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
             Ufficio Segreteria, Servizi demografici, stato civile e protocollo 

F.to Cavagna Giorgio Maria 
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                                                 PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

   DETERMINAZIONE  DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Ufficio Segreteria 

 

 
REG. GEN. N. 181 
  
REG. INT.   N. 25 
 
 
 
 
OGGETTO:  BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART.30, COMMA  1, DEL 
D.LGS. N. 165/2001 -ISTRUTTORE TECNICO CAT.D. - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.         
 
 

 

 

 La sottoscritta Faggioli Nadia, Istruttore amministrativo Cat.C4, in 

qualità di Responsabile del Procedimento Affari Generali, Ufficio Segreteria, 

effettuata l’istruttoria del procedimento di cui in oggetto, esprime parere 

interno favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di 

determinazione. 

 

Addì, 22.06.2020              

               LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                        F.to Faggioli Nadia 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ATTESTANTE   LA  COPERTURA  FINANZIARIA 
  
Favorevole ai sensi degli artt.n.147/bis comma 1, n. 153 comma 5, n. 

183 comma 7, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii 

  

Serina, lì   

        
                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI FINANZIARI 

    

   

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
                                           (Art.31, comma 2° dello Statuto Comunale) 
 
Su  attestazione  del  Messo   comunale  si certifica  che la presente 

determinazione   è    stata  affissa  all’ Albo  Pretorio  il   giorno  

30.06.2020 e vi rimarrà  affissa   per  quindici  giorni consecutivi  

dal 30.06.2020 al 15.07.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

UFFICIO SEGRETERIA 

  F.to Nadia Faggioli 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art.31, comma 2° dello Statuto Comunale) 

 
Si attesta che   della presente determinazione, contestualmente 

all'affissione all'Albo, viene data comunicazione ai capigruppo 

consiliari. 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

UFFICIO SEGRETERIA 

  F.to Nadia Faggioli 

 

 

------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

interno. 

Addì, 30.06.2020 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

   UFFICIO SEGRETERIA: Nadia Faggioli 


