
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO RAGIONERIA  E TRIBUTI 
N. 89 DEL  31 DICEMBRE 2013 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L A COPERTURA, 
TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINIST RAZIONI DIVERSE, 
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO CATEGORIA D1 PRESSO L’AREA FINANZIARIA/SE RVIZIO PERSONALE 
 

L’anno duemilatredici addì  trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 181 del 28.12.2012, con la quale si effettua la 
ricognizione della pianta organica riferita al personale che sarà in servizio alla data del 
01.01.2013, con la risultanza che non ci sono eccedenze di personale; oltre ad approvare 
ed integrare la programmazione del fabbisogno di personale di cui alle precedenti 
delibere; 
 
VISTA la Deliberazione G.C. n.  136 del 13.11.2013 che  stabilisce di ricoprire il posto a 
tempo pieno di Istruttore Direttivo cat. D1 presso l’Area Finanziaria/Servizio Personale con 
l’attivazione dell’istituto della mobilità volontaria art. 30 del D.Lgs. 165/01;  
 
ATTESO che con Determinazione n.72 del 20 novembre.2013 a firma del Responsabile del 
Servizio Ragioneria – Tributi - Personale, è stato approvato l’avviso pubblico per la copertura, 
tramite passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, del posto sopra indicato; 
 
CONSIDERATO che, con Determinazione n. 79 del 9 dicembre 2013 è stato prorogato il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico alla data del 
20.12.2013; 
 
 RILEVATO che con Determinazione n.83 del 23 dicembre 2013  è stata nominata la Commissione 
esaminatrice, qui di seguito elencata: 
 
• Rag. Franca PAVARINO Responsabile dell’Area Finanziaria – Servizio 
Contabilità/Tributi/Personale – in qualità di Presidente; 
• Dott.ssa Marcella DI MAURO – Segretario Comunale, in qualità di componente esperto; 
• Dott. Fabrizio BEVACQUA – Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali in 
qualità di componente esperto 
e Daniela SIMIAND, Istruttore Amministrativo dell’Area Finanziaria – Servizio Personale con 
funzioni di segretario della Commissione; 
 
PRESO ATTO che la suddetta Commissione, a conclusione della procedura, ha rimesso i verbali 
dei relativi lavori per l’adozione dei provvedimenti di competenza dai quali si rileva che, in seguito 



al completo e regolare espletamento delle operazioni di selezione, nella graduatoria si sono 
utilmente collocate: 

• Dott.ssa Tatiana CHIOLERO 
• Dott.ssa Emanuela CIRESA 

 
RILEVATO che con nota Prot. n. 15746 del 14.11.2013 è stata inviata alla Regione 
Piemonte, alla Provincia di Torino e p.c. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento Funzione Pubblica, la comunicazione ai sensi e per effetto dell’art. 34 bis del 
D.Lgs n. 165/2001; 
 
VISTO che in data 15.11.2013 la Regione Piemonte ha comunicato  l’assenza, 
nell’apposito elenco tenuto dalla struttura regionale, di personale da assegnare al Comune 
di Bardonecchia e contestualmente ha inviato la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica; 
 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 165/01 in materia di mobilità del personale dipendente, ai sensi del 
quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei 
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni e che ne 
facciano richiesta; 
 
ATTESA pertanto la necessità di recepire, in ogni loro parte, i verbali n. 1 e n. 2 della 
Commissione, dando atto che i medesimi vengono allegati al presente atto per farne parte 
sostanziale ed integrante; 

VISTO l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
CONSIDERATO che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i 
provvedimenti di  loro competenza; 
 
VISTO  il Decreto del Sindaco n. 6 del 22/04/2013 ad oggetto: “Funzioni di Responsabile della 
Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria – Servizio Contabilità, Tributi e Personale – Nomina 
Rag. Franca PAVARINO”; 
 
RICONOSCIUTA pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate a fare parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
1. Di recepire, in ogni loro parte, i verbali n. 1 e n. 2 della Commissione per l’espletamento delle 
operazioni di selezione, dando atto che i medesimi vengono allegati al presente atto per farne 
parte sostanziale ed integrante. 

2. Di approvare la graduatoria relativa alla selezione di n. 1 dipendente di categoria D1, con il 
profilo professionale di “Istruttore Direttivo”, da assegnare all’Area Finanziaria/Servizio Personale 
mediante mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2011, di cui al verbale n. 2 allegato. 

 
 
 f.to Il Responsabile del Servizio  

PAVARINO Rag. Franca 
 



 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07.01.2014  
 
Registro Pubblicazioni n. 26 

 

 f.to Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


