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N. 226 del 26-03-2020 

 

 
 

Responsabile dell'Area: Bolognesi Moreno 
 

 

 

 
OGGETTO: 

MOBILITÀ FRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. 
GIURIDICA C - AREA AFFARI GENERALI SERVIZI 
SCOLASTICI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - 

BIBLIOTECA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA 
AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL 
D.LGS. 165/2001 E S.M.I. - APPROVAZIONE 
VERBALE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/12/2019 dichiarata 

immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020/2021/2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/12/2019 dichiarata 

immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020/2021/2022; 

 

 Richiamato il comma 1 dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il 

quale testualmente recita: “La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro 

venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con 

riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito 

ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed 

affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 30/12/2019 dichiarata 

immediatamente esecutiva relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) 2020/2021/2022 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili D’Area e 

di Servizio così come successivamente modificato con delibera di G.C. n. 24 del 

20/02/2020; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 25/06/2019 relativo alla nomina, quale Responsabile 

di Posizione Organizzativa dell’Area AA.GG. per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020; 

 

Visto il TUEL approvato con d.lgs. 267/2000 e in particolare gli articoli  107 e 109  sulla 

competenza dei responsabili degli uffici o dei servizi, in materia di gestione 

amministrativa e finanziaria; 

 

Vista la normativa regolamentare vigente in materia di organizzazione degli uffici e dei 

servizi;  

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 19/03/2018 “Approvazione nuovo 

Organigramma e Funzionigramma del Comune di Sermide e Felonica” dove viene 

attribuita all’Area Affari Generali  – Servizio Segreteria la competenza, tra l’altro, 

dell’istruttoria e predisposizione degli atti relativi a movimentazione di personale in 

ingresso o in uscita per tutte le Aree (es mobilità, dimissioni, assunzioni, convenzioni 

utilizzo congiunto) la cui competenza non sia espressamente assegnata ad altre 

aree/Responsabili d’Area da Regolamenti dell’Ente; 

 

Richiamato l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle 

dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove 

risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; 

Rilevato che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 

della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall’1/01/2012 l’obbligo di 

procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria 



  

per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque 

tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; 

 

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 14/11/2019, avente ad 

aggetto “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE ANNI 2020-

2021-2022” così come aggiornato con deliberazione di G.C. n. 33 del 27/02/2020 veniva 

previsto, tra l’altro, l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C, con contratto a 

tempo pieno e indeterminato da inserire nell’Area I – Affari Generali – Servizi Scolastici e 

Promozione del territorio - Biblioteca; 

 

Dato atto inoltre che: 

 

- Con determinazione del Responsabile Area AA.GG. n. 94 del 08.02.2020 è stato 

approvato l’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e 

successive modificazioni e integrazioni, per la copertura di un posto a tempo pieno e 

indeterminato di Istruttore Amministrativo Cat. Giur. C, da destinare all’Area I – 

Affari Generali – Servizi Scolastici e Promozione del territorio - Biblioteca; 

 

- Il bando in argomento è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito 

istituzionale del Comune in data 13.02.2020 per almeno 30 giorni, dandone 

contemporaneamente la più ampia diffusione ai Comuni contermini, a quelli della 

Provincia di Mantova e alla Provincia di Mantova e sul BURL della Regione 

Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi del 26/02/2020; 

 

- Il termine per la presentazione delle domande era stato fissato per le ore 12:00 del 

giorno 14.03.2020 e l’Amministrazione non avrebbe risposto per il caso in cui la 

domanda fossero pervenute fuori termine per qualunque causa, anche non imputabile 

all’interessato (caso fortuito o forza maggiore) 

 

- Entro il termine previsto dal bando di mobilità è pervenuta n. 1 (una) domanda: 

✓ Prot.n.3051 del 13/03/2020 così come integrata con nota del Comune di Poggio 

Rusco prot. n. 2413 del 16/03/2020 Sig.ra Malavasi Viviana 

 

- Con determina n. 207 del 19.03.2020 si è provveduto a prendere atto: 

 

1. della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Amministrativo Cat. Giur. C, da destinare all’Area I – Affari Generali – Servizi 

Scolastici e Promozione del territorio - Biblioteca – pervenute entro i termini 

previsti; 

 

2. dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Personale sulla domanda pervenuta e 

conseguentemente di ammettere la domanda pervenuta dalla Sig.ra Malavasi 

Viviana  che risulta in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di 

mobilità; 

 

Fatto presente che in data 21.03.2020 è stato pubblicato sul sito web del comune 

www.comune.sermide.mn.it  l’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi al colloquio e 

si è provveduto a convocare la candidata ammessa alla selezione per il giorno di mercoledì 

25.03.2020 alle ore 11:30 per sostenere il previsto colloquio; 

 

http://www.comune.sermide.mn.it/


  

Dato atto  inoltre che Con mail del 25/03/2019, considerato il periodo di emergenza 

epidemiologica “Covid-19”, nel rispetto di quanto previsto dal D.L 17/03/2020 n. 18 art. 

87 c. 5  e all’ordinanza del Presidente della  Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 

lett. a) punto 24, si è provveduto a  comunicare alla Sig.ra Malavasi Viviana che il 

colloquio in oggetto sarebbe stato effettuato  innanzi alla commissione debitamente 

nominata tramite videochiamata Whatsapp da parte Presidente della Commissione. 

 

 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice in data 25.03.2020, riportante la 

graduatoria finale di merito della procedura in oggetto, allegato al presente atto e di esso 

parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del verbale in argomento e della relativa 

graduatoria finale; 

 

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

 

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice in data 25.03.2020, riportante 

la graduatoria finale di merito della procedura in oggetto, allegato al presente atto e di 

esso parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare quindi la seguente graduatoria finale di merito della procedura di 

mobilità esterna per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. Giur. C, da destinare 

all’Area I – Affari Generali – Servizi Scolastici e Promozione del territorio - 

Biblioteca così come formulata dalla Commissione esaminatrice: 

 
 

CANDIDATO 

TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

 ANZIANITA’ STUDIO CURRICULUM TOTALE   

 

MALAVASI VIVIANA 

 

10 

 

1,00 

 

5,0 

 

16/20 

 

16/20 

 

32/40 

 

3. Di dichiarare che la candidata risulta idonea e che alla luce del punteggio conseguito 

risulta prima classificata la sig.ra Malavasi Viviana con un punteggio totale di 

32/40;  

 

4. di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale del 

Comune la graduatoria finale di merito 

 

5. di comunicare l’esito della procedura in oggetto alla candidata prima classificata e 

all’Ente di appartenenza per la definizione della data di effettivo trasferimento, che 



  

sarà concertata tra gli uffici interessati, cui seguirà idonea determina di assunzione e 

relativa stipula del contratto. 

 

 

 

 



  

Mediante la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Si da atto inoltre che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a punto 2) del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni 
dalla Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la 
presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. 
 
 

Sermide e Felonica, Lì 26-03-2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Bolognesi Moreno 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa reso dal Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario ai sensi degli art. 153 c. 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
Sermide e Felonica, lì            
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Malavasi Anna 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal giorno 27-03-2020 

 

Sermide e Felonica, lì 27-03-2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to  Bolognesi Moreno 

 
 
 


