Determinazione n. 289 del 14/04/2021
OGGETTO:
MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO I ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D. DA ASSEGNARE AL SETTORE
COMMERCIO-SUAP APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
E DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO VINCITORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PERSONALE, ECONOMATO

VISTO l’avviso pubblico di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per la copertura a tempo pieno e indeterminato e pieno di n. 1 (uno) posto di istruttore direttivo
tecnico categoria D da assegnare al Settore Commercio – Suap approvato con determinazione
dirigenziale n. 76 del 03/02/2021;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione pubblica è stato il 12 marzo 2021;
ACCERTATO che entro la predetta data è pervenuta una sola domanda da parte dell’Arch.
Somaglia Elisabetta dipendente del Comune di Ovada (AL);
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 198 del 16/03/2021, con la quale si è provveduto
a nominare la Commissione esaminatrice;
RICHIAMATO l’Avviso Pubblico avente ad oggetto “ Mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs.
65/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico
categoria D da assegnare al Settore Commercio – SUAP – individuazione e convocazione candidato
ammesso” pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Acqui Terme e valevole come notifica;
CONSIDERATO CHE il suddetto Avviso prevedeva la convocazione del candidato ammesso per
il giorno 08/04/2021 alle ore 9:30 per lo svolgimento di colloquio in remoto attraverso l’utilizzo
della piattaforma Zoom;
ACQUISITO il preventivo verbale n. 1 di valutazione dei titoli e curriculum del candidato che si
allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che assegna al candidato un
punteggio di 8/10;
ACQUISITO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice a conclusione dell’iter
procedurale della selezione – contrassegnato con il n. 2 relativo alla valutazione della prova orale
anch’esso allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO, in particolare, che, come emerge dalla lettura dei suddetti verbali, la Commissione ha
approvato la seguente graduatoria finale.

Nominativo candidato

Punteggio titoli

Punteggio colloquio

Punteggio totale

SOMAGLIA Elisabetta

8

10

18/20

Verificata la regolarità della procedura selettiva;
RITENUTO di dover conseguentemente procedere alla approvazione dei lavori della citata
Commissione esaminatrice e dei relativi verbali;
VISTO il decreto legislativo 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento per la mobilità esterna del personale a tempo indeterminato;
DETERMINA
1) di dare atto che la Commissione esaminatrice ha completato l’iter procedurale della selezione di
mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la
copertura a tempo pieno e indeterminato e pieno di n. 1 (uno) posto di istruttore direttivo tecnico
categoria D da assegnare al Settore Commercio – Suap approvato con determinazione dirigenziale
n. 76 del 03/02/2021, come rilevasi dai verbali allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto, sulla scorta della disamina di detti verbali, della regolarità della procedura selettiva e
conseguentemente con l'approvazione degli stessi, che la graduatoria finale di merito della selezione
in oggetto è la seguente:
Nominativo candidato

Punteggio titoli

Punteggio colloquio

Punteggio totale

SOMAGLIA Elisabetta

8

10

18/20

3) di dichiarare vincitore della selezione l’Arch.Somaglia Elisabetta;
4) di disporre l’assunzione del candidato risultato vincitore con inquadramento categoria D, con
mantenimento della posizione economica spettante, a decorrere dal 1° giugno 2021, come indicato
dall’Ente di provenienza (Comune di Ovada);
5) di dare atto che l’onere derivante dall’assunzione trova copertura nel bilancio di previsione 20212023;
6) di dare atto che copia del presente provvedimento verrà inserito nel fascicolo del dipendente e
trasmesso al Comune di Ovada, ente di provenienza del candidato vincitore;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
MB\sr
Il Dirigente del
Settore Ragioneria, Personale, Economato
Matteo Barbero
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Acqui Terme.-

