
 
 
 

SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1038 del 17-06-2019
 
 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA SELETTIVA DI

MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS.
165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI
N. 10 POSIZIONI NEI VARI PROFILI PROFESSIONALI IN DIVERSI SETTORI
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.

 
 
Visti:

gli artt. 107, comma 3, 109, 147 bis, 179, 183 e 191 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
la Legge n. 56 del 07/04/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;
il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23/11/2011, n.
118;
la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”;
il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 21 del 2.09.2010, da ultimo
modificato con deliberazione Consiliare n. 27 del 26.11.2015, esecutive;
l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del
22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23 luglio
2014, esecutive, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017 e, da ultimo, con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20.3.2018;
gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione
del Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con deliberazione
Consiliare n. 12 del 27.05. 2015;
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 29.01.2014, esecutiva, ad oggetto “Codice di
comportamento della Provincia di Monza e della Brianza in dettaglio al codice generale di
comportamento approvato con D.P.R. 16.4.2013, n.62. Approvazione. (i.e.)”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487;

il Decreto Presidenza Consiglio Ministri 23 marzo 1995;

il Dlgs. 165/2001 s.m.i, in particolare l’art. 30;

Richiamati:
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.02.2019 avente ad oggetto: “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”;

·         il Decreto Presidenziale n. 9 del 28.02.2019 ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di direttore
del settore risorse e servizi ai comuni alla dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè. Aggiornamento decreto n.
8 del 27.2.2018”;

·         la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, ad oggetto: “
Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

·         la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio
di previsione 2019-2020-2021. Approvazione”;
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·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 26 del 5.03.2019 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di
gestione (PEG) 2019 per la parte programmatica. Approvazione.”;

·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 9 del 29.1.2019, ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2020-2021. Aggiornamento. Approvazione.”;

·         la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 7.2.2019 ad oggetto: “Prima variazione al
Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e modifiche al Piano dei Fabbisogni di Personale 2019-2021.
Approvazione (i.e.)";

·         la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 23.05.2019, ad oggetto: “Rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2018. Approvazione i.e.”;

·         la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 23.05.2019, ad oggetto: “Seconda variazione
al Bilancio di Previsione 2019-2020-2021. Approvazione i.e.”;

·         Il Regolamento per l’accesso al pubblico impiego della Provincia di Monza e della Brianza
vigente;

·         il Regolamento per la Mobilità dall’esterno della Provincia di Monza e della Brianza, approvato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 48 del 18 marzo 2010;

·         i vigenti C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;

·         la Determinazione Dirigenziale RG n. 682 del 19/04/2019, ad oggetto, “Procedura selettiva
esplorativa di mobilità individuale ex art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 per la copertura di
n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nei vari profili professionali, da assegnare a vari Settori
dell’Ente. Attivazione delle procedure selettive a copertura dei posti vacanti”;

·         l’avviso pubblico esplorativo di mobilità volontaria esterna per passaggio diretto di personale tra
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 10 posizioni
nei vari profili professionali in diversi settori della Provincia di Monza e della Brianza, prot. n. 16587
del 19/04/2019, così come di seguito indicate:

n. unità cat. giuridica Profilo professionale cod. posizione
2 D Specialista Amministrativo/contabile 01
1 D

 
Specialista Tecnico 02

3 C Assistente Amministrativo/contabile 03
2 C

 
Assistente Tecnico 04

2 B Collaboratore Amministrativo/contabile 05
 

Premesso che:
·         per la copertura dei posti vacanti da assegnare in diversi settori della Provincia di Monza e della
Brianza, con Determinazione Dirigenziale RG n. 682 del 19/04/2019, sono state attivate le procedure
di selezione per il reclutamento di n. 10 posizioni nei vari profili professionali a mezzo mobilità
individuale ex art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

 
Visto il sopramenzionato avviso esplorativo di mobilità volontaria esterna per passaggio diretto di personale
tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i., per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di n. 10 posizioni in vari profili professionali nei diversi Settori dell’Ente,
pubblicato sul sito internet, all’albo pretorio on line della Provincia di Monza e della Brianza e sul Burl della
Regione Lombardia, Serie Avvisi e concorsi;
 
Considerato che:

in data 31/05/2019, è scaduto il termine per la presentazione delle candidature, secondo le
modalità stabilite nel bando;
alla data di scadenza dell’avviso di selezione di mobilità volontaria esterna sono pervenute le
seguenti candidature, riepilogate nella sottostante tabella:

 
numero
domande
pervenute

Cod.
posizione

cat.
giuridica

Profilo professionale Numero
unità

8 01 D Specialista Amministrativo/contabile 2
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7 02 D
 

Specialista Tecnico 1

17 03 C Assistente Amministrativo/contabile 3
13 04 C

 
Assistente Tecnico 2

16 05 B Collaboratore Amministrativo/contabile 2
 

i candidati che risulteranno ammessi alla selezione dovranno sostenere un colloquio con la
commissione giudicatrice all’uopo nominata, finalizzato a completare il quadro conoscitivo sulla
preparazione professionale e sulle principali caratteristiche attitudinali, ai fini dell’inserimento
nell’attività lavorativa dell’ente;
saranno esclusi i candidati che hanno presentato domanda di ammissione, nel rispetto della
procedura prevista, ovvero non siano in possesso dei requisiti previsti;
l’elenco dei candidati convocati al colloquio, unitamente al calendario e alla sede di svolgimento
sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito della Provincia di Monza e della Brianza;
stante il carattere di specificità delle diverse professionalità da selezionare, si rende necessario,
procedere alla nomina di esperti in ciascuna delle materie, amministrative e tecniche.

 
Ritenuto di:
 

dover nominare, in ordine alle premesse, le Commissioni giudicatrici per le procedure selettive di
mobilità individuale ex art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 per la copertura di n. 10
posti in vari profili professionali nei diversi Settori dell’Ente, come sotto meglio riportato;

 
Per il profilo professionale di Specialista Amministrativo/contabile –cat. D - Cod. posizione 01
e il profilo professionale di Assistente Amministrativo/contabile  - cat. C – Codice posizione 03:

-     Presidente: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni;
-     Componente interno: Dott.ssa Anna De Carli – Responsabile del Servizio Organizzazione e
sviluppo risorse umane - Economato;
-     Componente interno: Dott.ssa Teresa Cosentino – Responsabile del Servizio Gestione
tecnico giuridica risorse umane;

-    Segretario verbalizzante: Dott.ssa Claudia Coriani - Specialista Amministrativo/contabile,
cat. giuridica D1 posizione economica 3 in servizio presso il Settore Risorse e Servizi ai
Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

 
Per il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo/contabile – cat. B - Cod. posizione 05:

 
-     Presidente: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni;
-     Componente interno: Dott.ssa Anna De Carli – Responsabile del Servizio Organizzazione e
sviluppo risorse umane - Economato;
-     Componente interno: Dott.ssa Teresa Cosentino – Responsabile del Servizio Gestione
tecnico giuridica risorse umane;

-     Segretario verbalizzante: Sig.ra Vincenzina Pasqual - Collaboratore
Amministrativo/contabile – cat. giuridica B3 - posizione economica 7, in servizio presso
l’ufficio personale Provincia di Monza e della Brianza.

 
 

Per il profilo professionale di Specialista Tecnico – cat. D - Cod. posizione 02
e il profilo professionale  di Assistente Tecnico – cat. C – Cod. posizione  04:
 

-     Presidente: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni;
-     Componente interno: arch. Antonio Infosini – Direttore del Settore Territorio;
-     Componente interno: arch. Danilo Bettoni  –  Direttore del Settore Ambiente e
Patrimonio;
-     Segretario verbalizzante: Dott.ssa Teresa Cosentino, Esperto Amministrativo/contabile,
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cat. giuridica D3 posizione economica 6, in servizio presso l’ufficio personale Provincia di
Monza e della Brianza.

 
dare atto che al Presidente, ai membri della nominata commissione selezionatrice ed al segretario
verbalizzante non spetta alcun compenso in relazione alle assegnate funzioni;
attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;

 
disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa alla nominata commissione
selezionatrice.

DETERMINA

 
1.       di dover nominare, in ordine alle premesse, le Commissioni giudicatrici per le procedure
selettive di mobilità individuale ex art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 per la copertura di
n. 10 posti in vari profili professionali nei diversi Settori dell’Ente, come sotto meglio riportato;

 
Per il profilo professionale di Specialista Amministrativo/contabile –cat. D - Cod. posizione 01
e il profilo professionale di Assistente Amministrativo/contabile  - cat. C – Codice posizione 03:

-     Presidente: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni;
-     Componente interno: Dott.ssa Anna De Carli – Responsabile del Servizio Organizzazione e
sviluppo risorse umane - Economato;
-     Componente interno: Dott.ssa Teresa Cosentino – Responsabile del Servizio Gestione
tecnico giuridica risorse umane;

-    Segretario verbalizzante: Dott.ssa Claudia Coriani - Specialista Amministrativo/contabile,
cat. giuridica D1 posizione economica 3 in servizio presso il Settore Risorse e Servizi ai
Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

 
Per il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo/contabile – cat. B - Cod. posizione 05:

 
-     Presidente: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni;
-     Componente interno: Dott.ssa Anna De Carli – Responsabile del Servizio Organizzazione e
sviluppo risorse umane - Economato;
-     Componente interno: Dott.ssa Teresa Cosentino – Responsabile del Servizio Gestione
tecnico giuridica risorse umane;

-     Segretario verbalizzante: Sig.ra Vincenzina Pasqual - Collaboratore
Amministrativo/contabile – cat. giuridica B3 - posizione economica 7, in servizio presso
l’ufficio personale Provincia di Monza e della Brianza.

 
Per il profilo professionale di Specialista Tecnico – cat. D - Cod. posizione 02
e il profilo professionale  di Assistente Tecnico – cat. C – Cod. posizione  04:
 

-     Presidente: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni;
-     Componente interno: arch. Antonio Infosini – Direttore del Settore Territorio;
-     Componente interno: arch. Danilo Bettoni  –  Direttore del Settore Ambiente e
Patrimonio;
-     Segretario verbalizzante: Dott.ssa Teresa Cosentino, Esperto Amministrativo/contabile,
cat. giuridica D3 posizione economica 6, in servizio presso l’ufficio personale Provincia di
Monza e della Brianza.

 
2.       di dare atto che al Presidente, ai membri della nominata commissione selezionatrice ed al
segretario verbalizzante non spetta alcun compenso in relazione alle assegnate funzioni;
3.        di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;
4.       di rispettare le forme  di pubblicità  di cui D.Lgs. 33/2013 e Legge 190/2012;
5.       di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa alla nominata commissione

4/5



selezionatrice.
 
TC/cc/vp
 
 
 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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