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MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE, CAT. D. 

NOMINA DELLA COMMISSIONE.     

 

DETERMINAZIONE 

     

 

IL RESPONSABILE DEL Settore Affari Generali 
 

Richiamata la propria determinazione n. 17/4 del 17.01.2022, con la quale è stata avviata la 

procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 

finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 dipendente 

con profilo di “Specialista in Attività Tecniche” – Categoria giuridica D – da assegnare al settore 

Programmazione Territoriale del Comune di Galliate; 

 

Richiamata altresì la propria determinazione n. 86/14 del 17.02.2022, con la quale è stata prorogata la 

scadenza dei termini della procedura di mobilità volontaria finalizzata all’assunzione, con contratto 

di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 dipendente con profilo di “Specialista in Attività 

Tecniche” – Categoria giuridica D – da assegnare al settore Programmazione Territoriale del Comune 

di Galliate; 

 

Premesso che, entro il termine ultimo per la presentazione delle domande previsto dall’avviso 

mobilità sono pervenute al protocollo comunale n. 2 domande di partecipazione alla procedura di 

mobilità; 

 

Premesso che, con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 32 del 22/03/2022, 

a conclusione dell’istruttoria effettuata sulla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, al 

fine di verificare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti essenziali e soggettivi dichiarati, 

nonché il rispetto del termine utile di presentazione della domanda, si è proceduto all’ammissione di 

n. 2 candidati; 

 

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice della procedura 

di mobilità volontaria esterna, finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato, di n. 1 dipendente con profilo di “Specialista in Attività Tecniche” – Categoria 

giuridica D – da assegnare al settore Programmazione Territoriale del Comune di Galliate; 

 

Considerato che il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi non 

prevede articoli dedicati alla nomina di Commissioni esaminatrici per procedure di mobilità; 

 

Ritenuto opportuno fare riferimento all’art. 75, comma 1, del citato Regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che attribuisce al Responsabile del Servizio Personale la 

competenza a costituire la Commissione esaminatrice del concorso; 
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Visto l’art. 35, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a mente del quale le 

“commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in 

materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, 

che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano 

cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”; 

 

Visto l'art. 57, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mente del quale “le 

pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro e il trattamento sul lavoro (…) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un 

terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui 

all'articolo 35, comma 3, lettera e);....”; 

 

Visto l’art. 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56 il quale dispone che “gli incarichi di 

presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per 

l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’;amministrazione 

diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell’autorizzazione di 

cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di 

legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti 

dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa”; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 75, comma 1, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, la Commissione esaminatrice “è composta da tre membri esperti, dei quali 

uno Presidente” e che le funzioni di Segretario sono svolte “da un dipendente di ruolo dell’Ente di 

idonea qualifica professionale, nominato con il provvedimento di costituzione della Commissione”; 

 

Dato atto che, a norma dell’art. 75, comma 3, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, per la copertura di posti diversi dalle qualifiche apicali la presidenza della 

Commissione esaminatrice spetta al “Responsabile del Servizio competente” per il posto messo a 

concorso; 

 

Ritenuto costituire la Commissione esaminatrice, individuando, sulla base delle comprovate 

esperienze professionali,  quali componenti:  

a) Dott.ssa Federica Sementilli, Segretario generale e Responsabile del settore Affari Generali, in 

qualità di Presidente della Commissione; 

b) Ing. Alberto Bandera, Responsabile del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di 

Galliate, in qualità di componente esperto interno; 

c) Arch. Grazia Tamburello, Responsabile del settore Programmazione Territoriale del Comune di 

Galliate, in qualità di componente esperto interno; 

e stabilendo che la dott.ssa Olga Coronetti, istruttore amministrativo-contabile del Comune di 

Galliate, svolga le funzioni di segretario verbalizzante; 

 

Dato atto che la prova consiste in un colloquio, finalizzato ad accertare: A) il grado di conoscenza 

delle materie che rilevano ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa oggetto della procedura di 

mobilità; B) la professionalità acquisita; C) valutazione delle attitudini al ruolo da ricoprire; 
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Dato atto che, per espressa disposizione dell’art. 76 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

uffici e dei servizi, al Presidente e al Segretario della Commissione esaminatrice non spetta alcun 

compenso;  

 

Visto lo Statuto comunale;  

 

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 5/2021 con il quale sono state attribuite al Segretario Generale 

le funzioni di responsabile del settore Affari Generali, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera d) 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 

267/00; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di costituire la Commissione esaminatrice nell’ambito di procedura di mobilità volontaria esterna, 

ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, finalizzata all’assunzione, con contratto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 dipendente con profilo di “Specialista in Attività 

Tecniche” – Categoria giuridica D – da assegnare al settore Programmazione Territoriale del Comune 

di Galliate, individuando quali componenti:   

 

a) Dott.ssa Federica Sementilli, Segretario generale e Responsabile del settore Affari Generali, in 

qualità di Presidente della Commissione; 

b) Ing. Alberto Bandera, Responsabile del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di 

Galliate, in qualità di componente esperto interno; 

c) Arch. Grazia Tamburello, Responsabile del settore Programmazione Territoriale del Comune di 

Galliate, in qualità di componente esperto interno; 

e stabilendo che la dott.ssa Olga Coronetti, istruttore amministrativo-contabile del Comune di 

Galliate, svolga le funzioni di segretario verbalizzante; 

 

2. di dare atto che all’atto dell’insediamento della Commissione esaminatrice sarà resa dai 

componenti, a norma dell’art. 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, la dichiarazione che non 

sussistono situazioni di incompatibilità con i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. nonché la 

dichiarazione di cui all’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione esaminatrice al 

fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di eventuale incompatibilità di cui agli artt. 

51 e 52 del c.p.c. e la dichiarazione di cui all’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165;  

 

4. di trasmettere, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità regionale in via telematica, 

copia del presente atto, a norma dell'art. 57, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165.  
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Federica Sementilli 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Federica Sementilli in data 22/03/2022


