PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. 1166/2020
Determ. n. 1042 del 02/09/2020

Oggetto: RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
D.LGS. 165/2001, DI N. 3 FIGURE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
CONTABILE - CAT. D. NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE. .

IL DIRIGENTE
Richiamat o il D.P. n. 15 del 25/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale
Dirigente dell’Ufficio di Staff Personale, Affari Generali, Contratti tra i cui compiti rientrano le
procedure di reclutamento di personale e la connessa gestione dei rapporti di lavoro;
Vista la determinazione n. 868 del 16/07/2020 ad oggetto “Reclutamento mediante mobilità
volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, di n. 3 figure di Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile - cat. D. Approvazione schema di avviso.”;
Rilevato che il suddetto avviso affida al Dirigente dell’Ufficio di Staff “Personale, Affari Generali,
Contratti” la nomina della Commissione valutatrice delle candidature pervenute;
Considerato che il giorno 20/08/2020, alle ore 12, è scaduto il termine per la presentazione
delle candidature, previsto dall'avviso in parola;
Dato atto che , pertanto, è necessario procedere alla nomina della Commissione valutatrice,
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assicurando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
Considerato che la peculiarità della figura professionale da reperire, richiede elevata conoscenza
di specifiche materie, riconducibili all'ambito culturale e professionale oggetto della selezione;
Eseguita un’attenta ricognizione delle figure professionali disponibili nell’Ente e ritenuto di
costituire la Commissione valutatrice delle candidature relative all'avviso pubblico in parola come
segue:


Presidente: dott. Luigi Terrizzi – Segretario Generale e Dirigente “ad interim” dell’Ufficio di
Staff “Personale, Affari Generali, Contratti”;



Commissario Esperto: dott.ssa Annamaria Olati – Dirigente del Servizio “Polizia Provinciale,
Ufficio di Presidenza, Formazione ed istruzione, Pari Opportunità”;



Commissario Esperto: dott.ssa Mariacristina Zurla – funzionaria dell’Ufficio di Staff
“Personale, Affari Generali, Contratti” - cat. Giur. D;

Le funzioni di segretario saranno svolte da Andrea Mastronardo, cat. Giur. C;
Stabilito, inoltre, di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione, così come
sopra individuati, i quali dovranno segnalare tempestivamente l’eventuale sussistenza, ai sensi
della vigente normativa, di condizioni ostative;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
• il D.Lgs. 267/2000;
• il Regolamento di organizzazione;
• IL D.lgs. 165/2001;

DISPONE

per tutto quanto indicato in narrativa

1. di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione di cui all'oggetto, così come
segue
o

Presidente: dott. Luigi Terrizzi – Segretario Generale e Dirigente “ad interim”
dell’Ufficio di Staff “Personale, Affari Generali, Contratti”;

o

Commissario Esperto: dott.ssa Annamaria Olati – Dirigente del Servizio “Polizia
Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed istruzione, Pari Opportunità”;

o

Commissario Esperto: dott.ssa Mariacristina Zurla – funzionaria dell’Ufficio di Staff
“Personale, Affari Generali, Contratti” - cat. Giur. D;

Le funzioni di segretario saranno svolte da Andrea Mastronardo, cat. Giur. C;
2. di dare atto che non sono previsti compensi per l'esercizio delle funzioni relative alla
Commissione così nominata e che, pertanto, il presenta atto non comporta spesa;

Determ. n. 1042 del 02/09/2020 pag. 2/3

3. di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione, così come sopra
individuati, i quali dovranno segnalare tempestivamente la sussistenza, ai sensi della
vigente normativa, di eventuali condizioni ostative;
4. di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera di Parità regionale, ai sensi dell’art.
57, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a
norma delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Sottoscritta dal Dirigente
(TERRIZZI LUIGI)
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 1042 del 02/09/2020
Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti

Oggetto: RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
165/2001, DI N. 3 FIGURE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D.
NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 02/09/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

