COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI AFFARI GENERALI,
ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI,
RISORSE UMANE, URP COMUNICAZIONE E QUALITA',
DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA,
DECENTRAMENTO E POLITICHE DELLE FRAZIONI
UNITA' AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Peretto Ombretta

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 11/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA MOBILITÀ ESTERNA PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO – CATEGORIA BASE D1 - SEZIONE
POLITICHE SOCIALI
IL DIRIGENTE
Premesso che in base all’art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le Amministrazioni Pubbliche devono
utilizzare l’istituto della mobilità esterna per ricoprire posti vacanti previsti dal Piano
Occupazionale;
Vista la delibera di G.C. n. 254 del 08.09.2016 con oggetto “Piano fabbisogni assunzionali 2016 2018”;
Visto l’avviso di mobilità, per la copertura di n. 1 posto per Assistente Sociale - a tempo pieno ed
indeterminato - Cat. D1 -, Sezione Politiche Sociali pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito WEB del
Comune per la dovuta pubblicità dal 13/10/2016 al 14/11/2016;
Considerato che, a seguito dell’avviso di cui al punto precedente, hanno presentato domanda di
mobilità n. 4 persone;
Preso atto che l'Ufficio Risorse Umane a seguito della verifica preliminare dei requisiti di
ammissibilità ha escluso dalla procedura n. 2 candidati in quanto le rispettive domande risultavano
carenti in uno o più elementi richiesti dal bando;
Considerato che con determina del Dirigente Settore Risorse Umane n. 2307 del 29/11/2016 si è
provveduto alla costituzione di una Commissione per la valutazione delle domande pervenute a
seguito dell’avviso di mobilità sopra indicato;
Preso atto che la Commissione nella prima seduta ha proceduto ad esaminare i curricula dei
candidati stessi secondo i criteri stabiliti dall'avviso individuando le persone che, secondo il
punteggio conseguito,- ossia di minimo 24/30 – avevano diritto ad accedere alla fase successiva del
colloquio;
Considerato che a seguito della conclusione della procedura di valutazione delle persone che hanno
presentato domanda per l'avviso di mobilità di cui trattasi, secondo il punteggio totale conseguito
sulla base dei criteri stabiliti dall'avviso sia per quanto riguarda l'esame dei curricula che la fase del
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colloquio è emerso quanto segue come risulta dai relativi verbali sottoscritti dalla Commissione
all'uopo costituita (verbale n. 1 del 05/12/2016 e n. 2 del 14.12.2016):
BENETTI SILVIA
MOROSATO SONIA

punti 57
punti 54

Vista la delibera di G.C. n. 254 del 08.09.2016 con oggetto “Piano fabbisogni assunzionali 2016 2018”;
Vista l'art. 1 comma 454 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell'11/12/2016, pubblicata in
G.U n. 297 del 21/12/2016), che testualmente recita: “Il termine per la deliberazione del bilancio
annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, di cui all’articolo 151 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017;
Visti i D.Lgs. nn. 267/2000 e 165/2001;
Visto il Vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 15 marzo 2016 che conferisce al sottoscritto l'incarico
dirigenziale relativo al settore in epigrafe indicato
Visto il decreto dirigenziale n. 98
del 20.07.16 relativo all'assegnazione delle funzioni di
responsabile del procedimento;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1) di approvare la sotto indicata graduatoria di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di
assistente sociale - a tempo pieno ed indeterminato – categoria base D1 - Sezione Politiche
Sociali
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2) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’albo on line del Comune, avviene nel
rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai
fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il
riferimento a dati sensibili o giudiziari;
3) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 10 commi
2 e 3 e all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6Bis della legge 241/90 e
pertanto in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi
né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il
presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
4) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” “Provvedimenti dei Dirigenti” del sito web dell'ente;
5) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del Comune.
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Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

