
 

 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA FINANZIARIA 
 
 

N. 185 DEL 20/04/2022 
 

 

OGGETTO:  Procedura selettiva tramite bando esplorativo per la mobilità esterna ai sensi 

dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di N. 1 posto 

categoria d - profilo professionale istruttore direttivo tecnico - servizi tecnici - a 

tempo pienoed indeterminato - con possibilità di attribuzione della posizione 

organizzativa - ESAME DELLE DOMANDE CON AMMISSIONI ED 

ESCLUSIONI DALLA SELEZIONE.      

 

Dirigente dell’Area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 8 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 72 del 22.12.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 5.01.2022 di 

approvazione del PEG per l’anno 2022;           

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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VISTI: 

 Il D.Lgs.165/2001, recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 il Regolamento per la mobilità volontaria dei dipendenti, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 46 del 11.04.2018 e s.m.i.;  

 la determinazione n. 126 del 10/03/2022 di “indizione procedura selettiva e approvazione 

del bando esplorativo per la mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i., per la copertura di N. 1 POSTO CATEGORIA D - PROFILO PROFESSIONALE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - SERVIZI TECNICI - A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO - CON POSSIBILITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA.” del Responsabile del Servizio Finanziario. 

RILEVATO che il giorno 11 aprile 2022 alle ore 12,00, sono definitivamente scaduti i termini 

previsti dal bando per la presentazione delle domande; 

DATO ATTO che, entro il termine sopra citato, sono pervenute n.4 domande di trasferimento:  

 Prot. 3948 del 30/03/2022 Sig. AQUINI Andrea 

 Prot. 3968 del 31/03/2022 Sig.ra MERLO Mariella 

 Prot. 4113 del 4/04/2022 Sig. BORGESE Giuseppe 

 Prot. 4180 del 06/04/2022 Sig. ALOISIO Vincenzo 

DATO ATTO che nel bando è stato inserito un  ulteriore requisito  di ammissione richiedendo lo 

stesso titolo   per l’accesso dall’esterno ovvero la  laurea magistrale o specialistica; 

CONSIDERATO che come previsto dall’art. 4 del Regolamento per la mobilità volontaria, si è 

provveduto ad esaminare le domande pervenute, provvedendo ad ammettere le seguenti: 

 Prot. 3948 del 30/03/2022 Sig. AQUINI Andrea 

 Prot. 3968 del 31/03/2022 Sig.ra MERLO Mariella 

 Prot. 4180 del 06/04/2022 Sig. ALOISIO Vincenzo 

Viene esclusa l’istanza presentata dal Sig. BORGESE Giuseppe Prot. 4113 del 4/04/2022, in quanto 

privo del titolo di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento previgente al D.M. 509/99), Laurea 

Specialistica (Ora denominata Laurea Magistrale LM ai sensi del D.M. 22/10/2004 n.270) in 

Architettura, Ingegneria o equipollente, richiesto alla lettera f) comma 1 dell’art.1 del bando. 

 

VISTI INOLTRE: 

 Il  decreto  legislativo  267 del 28.9.2000; 

 Il vigente  c.c.n.l. di lavoro del comparto  Regioni-Autonomie   Locali 

 Il  decreto legislativo 165/2001; 

 Il D.P.C.M. 23 marzo 1995;  

 Il D.P.R 9 maggio 1994 n.487; 

 Il vigente  regolamento   comunale  di organizzazione   degli uffici e  dei servizi; 
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D E T E R M I N A 

 

1. DI DARE ATTO di quanto in premessa esposto e che qui intendersi integralmente   

riportato; 
 

2. DI AMMETTERE alla selezione in oggetto i seguenti candidati: 

 Prot. 3948 del 30/03/2022 Sig. AQUINI Andrea 

 Prot. 3968 del 31/03/2022 Sig.ra MERLO Mariella 

 Prot. 4180 del 06/04/2022 Sig. ALOISIO Vincenzo 
 

3. DI ESCLUDERE dalla selezione in oggetto il seguente candidato: 

 Prot. 4113 del 4/04/2022 Sig. BORGESE Giuseppe, in quanto privo del titolo di 

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento previgente al D.M. 509/99), Laurea 

Specialistica (Ora denominata Laurea Magistrale LM ai sensi del D.M. 22/10/2004 

n.270) in Architettura, Ingegneria o equipollente, richiesto alla lettera f) comma 1 

dell’art.1 del bando. 
 

4. DI DARE ATTO CHE: 

 si procederà a un colloquio individuale secondo quanto previsto dall’art.5 comma 4 

del Regolamento per la mobilità volontaria dei dipendenti, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11.04.2018 il giorno 10 maggio 2022, 

secondo il calendario che verrà comunicato ai candidati; 

 con atto successivo verrà nominata la commissione esaminatrice che dovrà stilare la 

graduatoria in base a quanto previsto dall’art.5 del bando di selezione. 
 

5. DI DARE ATTO che a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è la Sig.ra Catia Campaci. 
 

6. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti 

legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le 

modalità di cui al D.Lgs  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello 

Stato. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Laura FASANO  

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 


