
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO PERSONALE 
N. 19 DEL  30 MARZO 2018 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 D. LGS. 165/01 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D1, CON PROFILO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO VIGILANZA, DA ASSEGNARE ALL’AREA VIGILANZA - SERVIZIO 
POLIZIA LOCALE, CON EVENTUALE ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI 
RESPONSABILE DI SERVIZIO E POSIZIONE ORGANIZZATIVA. AMMISSIONE 
CANDIDATI AL COLLOQUIO E INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE. 

 
L’anno duemiladiciotto addì  trenta del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.153/2017 ad oggetto “Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2018-2020 e conseguente rimodulazione della dotazione organica, previa 
ricognizione annuale delle eccedenze di personale”; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.13/2018 ad oggetto “Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale 2018-2020, integrazioni al piano occupazionale 2018”; 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 11 del 20.02.2018 con 
cui è stato approvato l’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/01, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica di accesso D1, con 
profilo di Istruttore direttivo vigilanza, o qualifica corrispondente, da assegnare all’Area vigilanza, 
Servizio Polizia locale; 
  
Visto l’avviso pubblico di mobilità volontaria, pubblicato all'albo pretorio online e sul sito web 
istituzionale del Comune di Bardonecchia; 
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di 
mobilità è scaduto il 23 marzo 2018 e che entro il predetto termine sono pervenute n. 5 domande di 
ammissione alla procedura, nel seguente ordine di presentazione; 
 
1. prot. 3295 del 27/02/2018 presentata dal sig. Massavelli Marco, MSSMRC76S15L219B, nato il 
15/11/1976 a Torino; 
 
2. prot. 3483 del 02/03/2018, presentata dal sig. Spacca Aquilino, SPCQLN62R04D763C, nato il 
04/10/1962 a Francavilla al mare; 
 



3. prot. 4140 del 14/03/2018, presentata dal sig. Feltrin Massimo, FLTMSM69A20F335A, nato il 
20/01/1969 a Moncalieri; 
 
4. prot. 4304 del 16/03/2018, presentata dalla sig.ra Pozzato Fanny, PZZFNY63E45L219A, nata il 
05/05/1963 a Torino; 
 
5. prot. 4362 del 17/03/2018, presentata dalla sig.ra Piacenza Lorena, PCNLRN61A53L219U, nata 
il 13/01/1961 a Torino; 
 
Atteso che l’esame preliminare delle domande è effettuata dal Responsabile del Servizio 
Personale, nonché responsabile del procedimento, unitamente alla verifica dei documenti prodotti, 
ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione;  
 
Effettuato l’esame preliminare delle domande pervenute e dato atto di non poter accogliere 
l’istanza acclarata al n. prot. 3483 del 02/03/2018, presentata dal sig. Spacca Aquilino, 
SPCQLN62R04D763C, in quanto il candidato non risulta in possesso dei requisiti di partecipazione 
alla procedura previsti espressamente al punto n. 2 dell’avviso pubblico - requisiti di 
partecipazione, avendo infatti dichiarato l’inquadramento nella categoria giuridica di accesso D3; 
 
Ritenuto di ammettere al colloquio, i seguenti candidati aventi i requisiti di partecipazione richiesti 
espressamente dall’amministrazione: 
 
- sig. Massavelli Marco, MSSMRC76S15L219B, nato il 15/11/1976 a Torino 
 
- sig. Feltrin Massimo, FLTMSM69A20F335A, nato il 20/01/1969 a Moncalieri 
 
- sig.ra Pozzato Fanny, PZZFNY63E45L219A, nato il 05/05/1963 a Torino 
 
- sig.ra Piacenza Lorena, PCNLRN61A53L219U, nato il 13/01/1961 a Torino; 
 
Dato atto che, per motivate esigenze, il colloquio si svolgerà in data 06 aprile 2018 alle ore 10.00 
presso il Comune di Bardonecchia, diversamente dalla data precedentemente stabilita;  
 
Atteso che l’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito internet dell’ente, 
unitamente alla nuova data di svolgimento del colloquio, fissato in data 6 aprile 2018 alle ore 
10.00; viene data inoltre comunicazione individuale ai candidati ammessi/non ammessi a mezzo di 
invio tramite posta elettronica agli indirizzi mail comunicati dagli stessi sulle istanze di ammissione 
alla procedura; 
 
Ritenuto necessario individuare i componenti della Commissione che procederà all’esame dei 
curricula, allo svolgimento del colloquio e alla eventuale individuazione del candidato idoneo alla 
professionalità ricercata dall’amministrazione; 
 
Dato atto che per evidenti ragioni volte ad evitare ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, 
nonché in ragione della specifica professionalità da selezionare, è opportuno ricorrere alla nomina 
di almeno un componente esterno della Commissione; 
 
Considerato che: 
- è stata acquisita per le vie brevi la disponibilità allo svolgimento dell’incarico di componente 
esterno della Commissione per la presente procedura del sig. Pier Andrea Bogge, dipendente di 
altra pubblica amministrazione, Unione montana Comuni olimpici Via Lattea; 
- lo stesso risulta in possesso dei requisiti per la nomina a componente della Commissione in 
relazione alla specifica procedura selettiva di cui trattasi; 
- è stata acquisita per le vie brevi l’autorizzazione dell’ente di appartenenza a svolgere l’incarico di 
componente della commissione, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001; 
 



Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice come segue, nelle 
persone di: 
- d.ssa Marcella Di Mauro, Segretario Comunale del Comune di Bardonecchia, in qualità di 
Presidente; 
- ing. Francesco Cecchini, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia, 
componente esperto; 
- sig. Pier Andrea Bogge, dipendente di altra pubblica amministrazione, componente esperto; 
 
Considerato che la consolidata giurisprudenza ha decretato che i dipendenti degli Enti Locali che 
partecipano alle commissioni esaminatrici all’interno del proprio ente non hanno diritto ad alcun 
compenso aggiuntivo, rientrando la partecipazione alle commissioni giudicatrici nell’ordinario 
contenuto del rapporto d’impiego con l’Amministrazione; 
 
Dato atto che le funzioni di segretario che assiste la commissione saranno svolte dalla sottoscritta 
Dr.ssa Tatiana Chiolero, Responsabile del Servizio Personale del Comune di Bardonecchia; 
 
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; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 29.01.2018 avente ad oggetto: “Funzione di 
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Finanziaria – Servizio Personale – Conferma 
nomina Dr.ssa Tatiana Chiolero per l’anno 2018; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.  
 
2. Di dare atto che, relativamente alla procedura indetta ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, 
per la copertura di n. 1 posto di categoria D1, con il profilo professionale di Istruttore direttivo di 
vigilanza, da assegnare al Servizio Polizia locale, il cui termine di scadenza per la presentazione 
delle domande di candidatura era fissato nel giorno del 23 marzo 2018, sono pervenute n. 5 
istanze, agli atti presso il Servizio Personale. 
 
3. Di non ammettere al colloquio di cui alla procedura di mobilità avviata ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs. 165/2001, l’istanza prot. 3483 del 02/03/2018, presentata dal sig. Spacca Aquilino, 
SPCQLN62R04D763C, in quanto il candidato non risulta in possesso dei requisiti di partecipazione 
alla procedura previsti espressamente al punto n. 2 dell’avviso pubblico - requisiti di 
partecipazione, avendo infatti dichiarato l’inquadramento nella categoria giuridica superiore di 
accesso D3. 
 
4. Di ammettere al colloquio di cui alla procedura di mobilità art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la 
copertura di n. 1 posto di categoria di accesso D/D1, con il profilo professionale di Istruttore 
direttivo di vigilanza, da assegnare al Servizio Polizia locale, le istanze presentate dai sigg.ri: 
 
1. prot. 3295 del 27/02/2018 presentata dal sig. Massavelli Marco, MSSMRC76S15L219B, nato il 
15/11/1976 a Torino; 
2. prot. 4140 del 14/03/2018, presentata dal sig. Feltrin Massimo, FLTMSM69A20F335A, nato il 
20/01/1969 a Moncalieri; 
3. prot. 4304 del 16/03/2018, presentata dalla sig.ra Pozzato Fanny, PZZFNY63E45L219A, nata il 
05/05/1963 a Torino; 
4. prot. 4362 del 17/03/2018, presentata dalla sig.ra Piacenza Lorena, PCNLRN61A53L219U, nata 
il 13/01/1961 a Torino. 
 
5. Di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi al colloquio sul sito internet dell’ente, unitamente 
alla nuova data di svolgimento del colloquio, fissato in data 6 aprile 2018 alle ore 10.00. Viene data 



inoltre comunicazione individuale ai candidati ammessi a mezzo di invio tramite posta elettronica 
agli indirizzi comunicati dagli stessi sulle istanze di ammissione alla procedura. 
 
6. Di individuare, quali componenti della Commissione, i Sigg.: 
- d.ssa Marcella Di Mauro, Segretario Comunale del Comune di Bardonecchia, in qualità di 
Presidente; 
- ing. Francesco Cecchini, Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Bardonecchia, 
componente esperto; 
- sig. Pier Andrea Bogge, dipendente di altra pubblica amministrazione, componente esperto. 
Assisterà la commissione la sottoscritta Dr.ssa Tatiana Chiolero, Responsabile del Servizio 
Personale del Comune di Bardonecchia. 
 
7. Di provvedere, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del comune 
www.comune.bardonecchia.to.it. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Tatiana CHIOLERO * 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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