
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA/PERSONALE/SERVIZI SOCIALI 

DETERMINAZIONE N. 230 del 15.12.2020 

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE PER ASSUNZIONE A SEGUITO DI AVVISO DI 

MOBILITA’ ESTERNA PER COPERTURA DI N. POSTO DI ISTRUTTORE   

AMMINISTRATIVO – CAT. “C” A TEMPO PIENO E INDETEMINATO. 
 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18,00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente deliberazione; 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 50 del 22.10.2020, esecutiva ai sensi di legge ed avente 

ad oggetto” Aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 

in attuazione art. 33 del D.L. 34/2019 e Circolare esplicativa Ministero dell’Interno 

dell’8 giugno 2020 in materia di assunzione di personale da parte dei Comuni” e di 

avvio delle procedure per l’assunzione di un Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato e 

pieno (36 ore settimanali9) da assegnare all’Area Affari Generali – Servizio Amministrativo – 

Addetto alla Segreteria, Sociale, Economato e Tributi Cat. “C”;  

 

VISTO l’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. il quale recita: “le Amministrazioni 

prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti 

vacanti in organico devono attivare la procedura di mobilità… - omissis”;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla copertura del posto in questione attivando la 

mobilità volontaria; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione approvativa del Regolamento di organizzazione Uffici e 

servizi (per la parte relativa alla disciplina delle procedure per l’espletamento delle selezioni 

pubbliche per l’assunzione di personale tramite mobilità volontaria);  

 

DATO ATTO che non sono state inviate le apposite comunicazioni congiuntamente alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in Roma e Regione 

Lombardia (ARIFL) in Milano, in quanto ci si è avvalsi della facoltà concessa dall’art. 3 della Legge 

24 giugno 2019 n. 56 in vigore dal 7 luglio 2019;  

 
DATO ATTO che con propria determinazione n. 202 del 10.11.2020 è stato approvato l’avviso 

di mobilità volontaria esterna predisposta dallo scrivente per la copertura nell’anno in corso del 

posto di Istruttore amministrativo – Cat. C;  

 

PRESO ATTO che lo schema prevede anche i criteri e le modalità di selezione al fine di garantire 

il rispetto della normativa in questione, e per garantire i principi di trasparenza e par condicio 

dei concorrenti;  

 
DATO ATTO che alla data del 12 DICEMBRE 2020 è pervenuta n. 1 (una) domanda di 

assunzione per mobilità e precisamente la domanda del Sig. Roberto GALLI con prot. n. 3574 

del 03.12.2020;  

 

RITENUTO dover nominare la Commissione selezionatrice per valutare l’idoneità di tali 

partecipanti;  

 

 

 



RITENUTO di individuare la Commissione come segue:  

 

- Dr.  Raffaele Pio GRASSI – Segretario Comunale – Presidente  

- Sig. Luigi ROTTOLI  Sindaco  – Responsabile del Affari Generali – Membro esperto  

- Sig.ra Vilma ONESTI – Segretario Verbalizzante;  

 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020/2022; 

  

VISTO il D. Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;  

 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi per la parte che disciplina le 

assunzioni tramite procedura di mobilità volontaria;  

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267;  

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

  

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 

267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

VISTO l’art. 47 dello statuto di questo Ente adottato con deliberazioni n. di C.C. n. 11 e 19 del 

13 giugno e 9 settembre 1991 esecutive il 04.10.1991 che assegna al Segretario Comunale le 

competenze ad adottare tutti i provvedimenti in materia di gestione del personale;  

 

DATO ATTO che con decreto n. 8/2017 del 21.09.2017 è stato nominato Responsabile del 

Settore Servizi Sociali, con decorrenza 01.10.2017, il Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio; 

 

VISTA la deliberazione n. 23/G.C./07.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata approvata 

l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 

2020/2022; 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:  

1. di dare atto che con propria determinazione n. 202 del 10.11.2020 è stato approvato il bando 

di selezione per mobilità esterna predisposta dallo scrivente per la copertura nell’anno 2021 

del posto di Istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) da 

assegnare all’Area Affari Generali – Servizio Amministrativo – Addetto alla Segreteria, Sociale, 

Economato e Tributi Cat. C;  

 

2. di prendere atto che lo schema prevede anche i criteri e le modalità di selezione al fine di  

garantire il rispetto della normativa in questione, e per garantire i principi di trasparenza e 

par condicio dei concorrenti;  

 

3. di dare atto che non sono state eseguite le procedure di legge relativamente alle 

comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica e/o all’ARIFL ai sensi dell’art. 3 L. n. 

56/2019;  

 

4. di prendere atto che alla data del 12 dicembre 2020 è pervenuta n. 1 (una) domanda di 

assunzione per mobilità e precisamente la domanda del Sig. Roberto GALLI con prot. n. 3574  

del 03.12.2020;  



 

5. di dover nominare la Commissione selezionatrice per valutare l’idoneità del predetto 

partecipante;  

 

6. di nominare la Commissione come segue:  

- Dr. Raffaele Pio GRASSI – Segretario Comunale – Presidente  

- Sig. Luigi ROTTOLI Sindaco – Responsabile del Affari Generali - Membro Esperto  

- Sig.ra Vilma ONESTI  – Segretario verbalizzante;  

 

7. di fissare la data della prova selettiva nel giorno 22 DICEMBRE 2020 convocando detta  

Commissione per l’espletamento degli adempimenti preliminari per il giorno giovedì 17   

dicembre 2020 alle ore 10,00 presso la sede municipale di Corte de’ Cortesi con Cignone;  

 
8. di dare atto che ai membri della Commissione dipendenti da questo Comune non compete  

   alcun compenso.  

                 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

SEGRETERIA/PERSONALE/SERVIZI SOCIALI 

             F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 _________________________ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

**************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio Responsabile del Servizio Segreteria/Personale/Servizi  

 

Sociali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla  

 

presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 15.12.2020 

      

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/PERSONALE/ 

                                                                                SERVIZI SOCIALI 

               F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

       _______________________________ 

 

*************************************************************************** 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico.   

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Corte de’ Cortesi con Cignone,  15.12.2020    F.to ONESTI Vilma   

______________________ 

************************************************************************** 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 15.12.2020 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        _____________________ 

************************************************************************** 

 


