
Determinazione nr. 141 del 15-02-2018

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE MEDIANTE COLLOQUIO PER LA RICERCA DI
PERSONALE CON PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CAT.C, CON PASSAGGIO DIRETTO TRA ENTI EX ART.
30 D.LGS. 165/2001

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Codice Classifica 03.03

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 846 del 28.12.2017, con la quale veniva approvato l’avviso di
mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del Dlgs 165/2001 per la ricerca di personale con profilo di “Agente di
Polizia Locale” cat.C;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che l’art. 28 del suindicato Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi disciplina la modalità di nomina e la composizione della commissione esaminatrice di selezioni e
concorsi pubblici;

PRECISATO che non possono far parte delle commissioni di valutazione né Amministratori né coloro che
ricoprano cariche politiche o siano rappresentanti sindacali o designati da Organizzazioni Sindacali o da
Associazioni Professionali;

RITENUTO di dover designare membri esperti nelle materie oggetto della selezione e/o esperti in tecniche di
selezione del personale ed il segretario della commissione di valutazione;

INDIVIDUATI, come segue, i componenti della Commissione di valutazione:
Dr. MORIGGI EMMANUELE Dirigente Amministrativo – Presidente
Sig.ra BOSATELLI SARA Comandante del Corpo di Polizia Locale – Membro Esperto
Sig.ra BUGADA MIRELLA Istruttore Direttivo di Polizia Locale – Membro Esperto
Sig.ra TUVERI SONIA Collaboratrice Amministrativa del Comune di Trezzo sull’Adda – Segretario
verbalizzante;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 21.12.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e successive
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18.01.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione triennio 2018/2020 – Approvazione della
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2018/2020”
e successive variazioni;

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio comunale;



VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2018/2020 e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 28.12.2017, con il quale è stato conferito, fino al termine del mandato
amministrativo 2014/2019, l’incarico dirigenziale di responsabile dell’Area Amministrativa e Vice Segretario
Generale al dr. Emmanuele Moriggi;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e di
assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non
comporta impegni di spesa;

DETERMINA

DI COSTITUIRE, come di seguito indicato, la Commissione di valutazione per la ricerca di personale con1)
profilo di “Agente di Polizia Locale” cat. C mediante la procedura della mobilità volontaria ai sensi
dell’art.30 del Dlgs 165/2001:

Dr. MORIGGI EMMANUELE Dirigente Amministrativo – Presidente
Sig.ra BOSATELLI SARA Comandante del Corpo di Polizia Locale – Membro Esperto
Sig.ra BUGADA MIRELLA Istruttore Direttivo di Polizia Locale – Membro Esperto
Sig.ra TUVERI SONIA Collaboratrice Amministrativa del Comune di Trezzo sull’Adda – Segretario
verbalizzante;

DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.2)

IL RESPONSABILE
 Emmanuele Moriggi


