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CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

Oggetto: Nomina componente per Commissione esaminatrice per la copertura di n.3 posti
di istruttore Direttivo -Cat. D1- e di n.2 posti di Istruttore Agente di Polizia Municipale -
Cat. C- nella procedura di mobilità esterna volontaria, ex art.30 D.Lgs. 16512001e s.m.i.-

IL SEGRETARIO GENERALE

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le
seguenti determina zioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.56 del22 Aprile 2021 con oggetto:
"Dotazione Organica Conferma struttura organizzativa Rideterminazione della
dotazione organica ed aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogno di Personale (PTFP)
annualità 2021-2023;

Richiamata la determinazione n.71 del 10 novembre 2021 e la successiva n.73 del 10

novembre 2021, del Responsabile del Settore 2 -Risorse Umane- con la quale sono stati
approvati gli ar,visi pubblici di mobilità volontaria esterna per la copertura di n.3 posti di
Istruttore Direttivo -Cat. D1-; n. 2 posti di Istruttore Agenti di Polizia Municipale -Cat. C- e
n.1 posto di Istruttore Geometra -Cat. C-;
- Che i predetti awisi sono stati regolarmente pubblicati all'Albo Pretorio on-line e sul sito

internet del Comune di Castrovillari;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta comunale n.298 del 5 dicembre 2008 con
la quale è stato adottato il regolamento per la mobilità volontaria dall'esterno dei
dipendenti;
- Che all'articolo 2 -Criteú di copertura del posto-, al comma 5, è espressamente previsto

che 'oPer prowedere alla selezione vi è apposita Commissione composta dal Direttore
Generale/Segretario Generale, dal responsabile del Settore di assegnazione del dipendente e da altro
dipendente di categoria almeno pari a quello del posto da coprire con mobilità, nominato dal Direttore
Generale o, qualora la particolarità del posto da ricoprire lo faccia ritenere opportuno, da un esperto"

Considerato pertanto necessario procedere alla nomina dei componenti della Commissione
esaminatrice di che trattasi;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e

integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per la mobilità volontaria dall'esterno dei dipendenti;



DECRETA

Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, quale componente della Commissione
per la copertura di n.3 posti di istruttore Direttivo -Cat. Dl- e di n.2 posti di Istruttore
Agente di Polizia Municipale -Cat. C- nella procedura di mobilità esterna volontaria ex
art.30 D.Lgs. 16512001 e s.m.i., la Dott.ssa Sonia Lo Sardo -Responsabile del Settore 2
Risorse Umane- e l'Ing. Roberta Mari -Responsabile del Settore 7 -Pianificazione del
Territorio-;

Di dare atto, pertanto, che la predetta Commissione, per come previsto al comma 5,
dell'articolo 2, del vigente regolamento comunale per la mobilità volontaria dall'esterno dei
dipendenti, risulta così essere formata:

a) Dott. Angelo Pellegrino -Segretario Generale-;
b) Dott.ssa Sonia Lo Sardo -Responsabile Settore 2 Risorse Umane-;
c) Ing. Roberta Mari -Responsabile del Settore 7 -Pianificazione del Territorio-

Di individuare quale segretario della predetta Commissione il dipendente comunale Sig.
Bernardino Di Benedetto -dipendente dell' Uffi cio Segreteria Generale- ;

Di riservarsi di convocare con apposito e separato atto la Commissione di che trattasi, ai
fini dell'esame delle domande pervenute di partecipazione inerenti la selezione pubblica per
mobilità esterna volontaria;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo
Comune ai sensi del vigente regolamento comunale;

Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza e/o per opportuna
conoscenza al
a) all'Ing. Roberta Mari, Responsabile del Settore 7 -Pianificazione del Territorio-;
b) alla Dott.ssa Sonia Lo Sardo, Responsabile Settore 2 -Risorse lJmane- e Struttura di Staff

2Polizia Municipale-;
c) al dipendente Bernardino Di Benedetto;
d) all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio;


