PROVINCIA DI VERONA
servizio risorse umane
unità operativa trattamento giuridico e procedure di accesso e selezione

OGGETTO: determinazioni in merito alla selezione mediante procedura di mobilità esterna a n. 2 posti
di istruttore direttivo tecnico categoria D.
Determinazione n.

3539

del

26 ottobre 2018

Il dirigente
Visti:
– il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’ordinamento degli enti locali, in particolare
l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
– l’articolo 54 dello Statuto provinciale sulle competenze dei dirigenti;
– gli articoli 28 e 35 del Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, circa
le competenze dei dirigenti e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
– l'articolo 94 del medesimo Regolamento, circa i requisiti necessari per l'ammissione alle
procedure selettive;
– la deliberazione del Consiglio provinciale 28 marzo 2018 n. 8, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;
– a deliberazione del Presidente n. 72 del 31 luglio 2018 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione (PEG) 2018 e il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per l'anno 2018;
premesso che:
– con determinazione dirigenziale 22 giugno 2018 n. 2108 è stata indetta la selezione mediante
procedura di mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico categoria D
da assegnare al servizio progettazione e direzione lavori e al servizio edilizia e tecnologico, con
approvazione del relativo bando;
– alle ore 12.00 del 22 ottobre 2018 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione;
preso atto che, alla data ed ora di scadenza dell'avviso, risultano pervenute n. 3 domande di
partecipazione alla selezione in oggetto, presentate da:
–
Stefano Baciga nato xxx;
–
Nicola Gennaro, nato xxx;
–
Sonia Lonardi, nata xxx;
dato atto che nell'avviso è precisato che:
1) La domanda, pena l'esclusione, dovrà essere corredata da:
a) nulla osta incondizionato della propria Amministrazione favorevole alla mobilità;
b) curriculum vitae formativo e professionale, datato e sottoscritto, in formato europeo, con la
specificazione esatta e puntuale della tipologia e della durata delle esperienze maturate e di
ogni altra informazione che l'interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per
consentire la valutazione dei requisiti professionali posseduti dal candidato in rapporto al posto
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da ricoprire;
c) fotocopia di valido documento di riconoscimento.
2) In ogni momento, con provvedimento motivato e comunicato al candidato anche all'atto della
presentazione per sostenere le prove, potrà essere disposta l'esclusione dalla selezione per i seguenti
motivi:
– la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome, del luogo e della data di nascita,
della residenza;
– la trasmissione o la consegna della domanda dopo i termini e la mancanza della documentazione
a corredo della domanda (articolo 2 del presente bando).
ritenuto opportuno procedere ad una prima verifica dei requisiti di ammissione e della documentazione
prodotta, in maniera da cogliere chiare incongruenze con i requisiti richiesti nel bando;
rilevato che il candidato Stefano Baciga non ha prodotto nulla osta incondizionato della propria
Amministrazione favorevole alla mobilità e, pertanto, non è ammissibile la sua domanda,
determina
1)
di ammettere alla selezione mediante procedura di mobilità esterna a n. 2 posti di istruttore
direttivo tecnico categoria D i candidati Nicola Gennaro e Sonia Lonardi;
2)
di non ammettere alla medesima selezione il candidato Stefano Baciga, in quanto la domanda non
è corredata dal nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.

f.to Piero Rossignoli

