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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
N.                18 
 
Del       06/03/2013 

OGGETTO: Nomina Commissione per assunzione in seguito a bando di 
mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo 
dell’Area Amministrativa – Cat. C 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 159 del 20/12/2012 con il quale è stato approvato il piano 
occupazionale triennale relativo al fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014, dando così l’avvio al 
reperimento di una figura di Istruttore Amministrativo Cat. C, presso il Settore Area Amministrativa mediante 
acquisizione di personale in mobilità proveniente da altre pubbliche amministrazioni con l’attivazione 
pertanto delle procedure di mobilità volontaria tramite passaggio diretto di personale tra Amministrazioni 
diverse, a norma dell’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 165/2001; 
 
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 12 del 18/02/2013 è stato approvato il 
bando di selezione per mobilità esterna predisposta dallo scrivente per la copertura del posto di Istruttore 
Amministrativo dell’Area Amministrativa – Cat. C; 
 
DATO ATTO che alla data del 05/03/2013 sono pervenute n. 4 domande di assunzione per mobilità e 
precisamente: 
 
- la domanda della sig.ra SEBASTIANI SIMONETTA con prot. 3132 del 05/03/2013;  
- la domanda del sig. POLICA MASSIMO con prot. 3175 del 05/03/2013;  
- la domanda della sig.ra VOLPETTI CATERINA con prot. 3177 del 05/03/2013; 
- la domanda della sig.ra STELLA STEFANIA con prot. 3178 del 05/03/2013 
 
VISTI: 

 il D. Lgs. n. 267/2000;  
 lo statuto dell'Ente; 

 
RITENUTO dover nominare la Commissione esaminatrice per valutare l’idoneità di tali partecipanti; 
 
CONSIDERATO 
- che, per quanto attiene la designazione dei componenti, ai sensi dell’art. 49 del vigente regolamento 
comunale sugli uffici e servizi, la Commissione giudicatrice della pubblica selezione è composta dal 
Responsabile interessato alla selezione, che la presiede, e da due esperti nelle materie oggetto del 
concorso. Detto regolamento prevede che almeno un componente della Commissione debba essere, salva 
motivata impossibilità, di sesso femminile; 
- che sono stati contattati per far parte della Commissione esaminatrice i seguenti nominativi in qualità di 
esperti che hanno fornito la propria disponibilità: 

 Sig. RICCARDO BALDINI – P.O. Responsabile Area Amministrativa di questo Comune; 
 Sig.ra DONATELLA BUCCHI – P.O. Responsabile Area Servizi Sociali di questo Comune; 
 Avv. FAUSTO GALILEI – componente Nucleo Valutazione del Comune di Norcia 

 
DATO ATTO che ai componenti la Commissione, dipendenti dell’Ente, come da ormai consolidato 
orientamento giurisprudenziale, non possono essere attribuiti compensi; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1) di dare atto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 12 del 18/02/2013 è stato approvato 
il bando di selezione per mobilità esterna predisposta dallo scrivente per la copertura del posto di Istruttore 
Amministrativo dell’Area Amministrativa – Cat. C;  



 
2) di prendere atto che alla data del 05/03/2013 sono pervenute N. 4 domande di assunzione per mobilità; 
 
3) di nominare la commissione giudicatrice della selezione in argomento nelle persone dei sigg.ri:  
 

 BALDINI RICCARDO, Presidente;  
 GALILEI FAUSTO, componente;  
 BUCCHI DONATELLA, componente;  

 
4) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a determinare i compensi dovuti ai 
componenti la commissione e al relativo impegno della spesa. 
 
5) di prendere atto che ai componenti la Commissione, dipendenti dell’Ente, come da ormai consolidato 
orientamento giurisprudenziale, non possono essere attribuiti compensi; 
 
6) di darsi atto che si provvederà a rendere noto il conferimento degli incarichi sub 3) indicati, tramite 
pubblicazione sul sito web del Comune di Norcia, come dispone la normativa vigente, secondo il dettaglio 
sotto specificato:  
 

 Oggetto incarico: membro commissione di concorso 
 Forma contrattuale: prevista da norma di legge 
 Tipo di incarico: commissione di concorso 
 Tipo di rapporto: prestazione occasionale 
 Data di inizio:  07/03/2013
 Data di fine:    30/04/2013

 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 (Daniele Bucchi) 
 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 
APPONE 

Il visto di regolarità contabile favorevole 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Daniele Bucchi 

 


