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DETERMINA DEL SEGRETARIO N. 10 del 29.04.2022  
 
 
Oggetto: AVVISO  DI  MOBILITA'  ESTERNA  AI  SENSI  DELL'ART. 30 DEL D.LGS.   
N.165/01   PER   LA   COPERTURA  DI  N.1  POSTO DI 'ISTRUTTORE  DIRETTIVO'  
AREA TECNICA - CATEGORIA GIURIDICA D. - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - 
CON ASSEGNAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE.       
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
               
Premesso che con deliberazione della Consiglio Comunale n. 4/2022 sono stati approvati    il 

Bilancio di Previsione Triennale 2022/2024 e la 1” Nota di aggiornamento al D.U.P.S."; 

  Vista la Deliberazione del Consiglio  Comunale n.29 del 11.10.2021, esecutiva, con la quale      è 

stato programmato il fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 prevedendo, relativamente 

all’anno 2022, l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Area Tecnica di n.1 unità di personale 

di Categoria giuridica “D” con il Profilo Professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”; 

 

Dato atto che è stato esperito l’adempimento preliminare alle procedure di assunzione:   

comunicazione ex art. 34 — bis del D.Lgs. 165/01, in data 16/02/2022, Prot. 1022; 

 

Vista la determinazione del Segretario Generale  n. 7 del 09/03/2022 ad oggetto “Avvio di 

mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat. giuridica D – a 

tempo pieno ed indeterminato ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01, con assegnazione di 

posizione organizzativa”; 

 

Considerato che in data 8 aprile 2022 è pervenuta nei tempi previsti dal bando una domanda di 

mobilità esterna registrata al n. 2101 del protocollo generale del Comune di Viguzzolo; 

 

Considerato che l’avviso di mobilità volontaria prevede all’art. 3 che il candidato sia  valutato  

sulla base dei seguenti requisiti:  

 punto A) 



 

 

• esperienza professionale maturata con riferimento alla progettazione e direzione lavori di 

appalti di nuove opere o di manutenzione ordinaria e straordinaria, rilievi e 

programmazione degli interventi, contabilità; 

• esperienza professionale maturata con riferimento all’urbanistica ed all’edilizia privata; 

• sviluppo di elaborati grafico-progettuali, mediante software dedicati; 

• capacità professionale riscontrabile nel possesso di competenze gestionali (umane, 

finanziarie e strumentali); 

• abilitazione professionale; 

 punto B)  

• Al fine di una migliore valutazione e selezione del candidato l’Amministrazione 

procederà allo svolgimento di un colloquio finalizzato ad una più approfondita verifica del 

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. Il 

colloquio sarà effettuato al fine di accertare l’esperienza acquisita e le specifiche 

competenze gestionali (umane, finanziarie e strumentali).  

 
Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice; 

 

Atteso che la Commissione Esaminatrice è composta dal Presidente, da un segretario 
verbalizzante e da almeno due componenti, un esperto dotato di specifiche competenze tecniche 
rispetto a quelle richieste dalla professionalità prevista dall’avviso di mobilità, come previsto 
dall’art. 16 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 06/11/2017; 

 

Valutato alla luce di quanto sopra, di nominare, i seguenti componenti esperti: 

Avv. Marenzi Gianluca, Dirigente del Comune di Tortona, debitamente autorizzato ; 

Rag. Tondo Veronica, dipendente del Comune di Viguzzolo; 

Dott.ssa Caffarone Laura, dipendente del Comune di Viguzzolo; 

Geom. Franchini Giancarlo Mario Luigi membro esperto, dipendente del Comune di Retorbido in 
convenzione presso il Comune di Viguzzolo.  
 

Ritenuto di affidare il compito di segretario della commissione al dipendente del Comune di 
Viguzzolo, Dott.ssa Caffarone Laura; 

 
Ritenuto dover procedere alla nomina della commissione d’esame per la procedura di cui trattasi; 
 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di nominare la Commissione Esaminatrice relativa alla procedura di mobilità  per la copertura 
di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico (Cat. giuridica D) 
presso l'area socio - demografica come segue:  

• Avv. Marenzi Gianluca, Dirigente del Comune di Tortona, debitamente autorizzato; 

• Rag. Tondo Veronica, dipendente del Comune di Viguzzolo; 

• Dott.ssa Caffarone Laura, dipendente del Comune di Viguzzolo; 

• Geom. Franchini Giancarlo Mario Luigi membro esperto, dipendente del Comune di 
Retorbido in convenzione presso il Comune di Viguzzolo.  

 



 

 

Ritenuto di affidare il compito di segretario della commissione al dipendente del Comune di 
Viguzzolo, Dott.ssa Caffarone Laura; 

 
- di dare atto che ai membri della Commissione Esaminatrice competono compensi se 

dovuti; 
 

- di dare atto  che componente d'ufficio della Commissione, in qualità di Presidente, è lo 
scrivente Segretario Generale del Comune di Viguzzolo, Dott. Alessandro Parodi; 

 

- di comunicare copia del presente atto ai soggetti sopra nominati; 
 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.viguzzolo.al.it, in 
Amministrazione/Aperta/Trasparente — Bandi di Concorso. 

 
          IL SEGRETARIO GENERALE 

 
                                         F.to Dott. Alessandro Parodi 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Viguzzolo, lì  Parodi dott. Alessandro 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Il Responsabile del Servizio 
 
Copia della presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009, viene 
pubblicata il giorno …………. all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.viguzzolo.al.it per 15 giorno consecutivi. 
 
Viguzzolo,  
Il Segretario Generale 
Dott. Alessandro Parodi 
 

http://www.comune.viguzzolo.al.it/

