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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

- Richiamata la deliberazione della G.C. n. 20 del 25/3/2021, con la quale è stato concesso il nulla 
osta alla mobilità del dipendente arch. Arturo Andreol, istruttore direttivo specialista tecnico, 
categoria D (ex D3), posizione economica D4, presso il Comune di Rivarolo Canavese, con 
decorrenza 1/6/2021. 

- Rilevato che, con il medesimo provvedimento, la Giunta stabiliva di procedere alla pubblicazione 
di un avviso di mobilità tra enti pubblici, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la 
copertura del posto che si renderà vacante; 

- Visto l’avviso di mobilità per la copertura di tale posto, pubblicato all’albo pretorio dell’ente dal 
26/3 al 26/4/2021;  

- Dato atto che entro il 26/4/2021, termine previsto dall’avviso, sono pervenute n. 4 domande; 

- Rilevato che le domande pervenute soddisfano i requisiti di ammissibilità richiesti dal bando; 

- Richiamata la nota prot. n. 6632 del 5/5/2021 (nostro prot. n. 4750), con la quale il Comune di 
Gassino Torinese ha autorizzato la propria dipendente, arch. Anna Casalone a far parte della 
commissione giudicatrice per la procedura di mobilità in oggetto; 

- Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001; 

- Ritenuto necessario provvedere in ordine all’ammissione dei candidati e alla nomina della 
commissione giudicatrice; 

 
- Dato atto che: 
a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il 
controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

c) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 25/3/2021; 

d) l’appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della 
previsione di cui all’art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione del Comune di Mazzè e per le finalità in esso previste; 

e) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini 
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti 
di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

f) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal 
beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62); 

 
- Dato atto che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai 

Responsabili di Settore; 



- Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 3 del 30/3/2021 di nomina del responsabile del 
servizio affari generali con i poteri ad assumere atti di gestione; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) per le motivazioni ed in base agli atti citati in premessa, di ammettere i candidati alla procedura di 
mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo specialista tecnico, categoria D, le cui 
istanze sono conservate agli atti dell’ufficio personale; 

2) di nominare la commissione giudicatrice per la procedura in parola, come segue: 

Presidente: dott. Filadelfo Curcio – Segretario Comunale 

Membro esperto: arch. Anna Casalone – Funzionario Tecnico Comune di Gassino Torinese 

Membro esperto: dott. Luca Formia – Istruttore direttivo 

3) di dare atto che per i componenti della commissione non è previsto alcun compenso; 

4) di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 
controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione 
si rilascia formalmente parere favorevole. 

 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il dott. Luca 
Formia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0119835901 o posta 
elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.mazze.to.it. 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott. Luca FORMIA 
 

 

 
 



 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 

  
 

C / R ANNO IMP / 
SUB 

INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

                                                
 

 
MAZZE’, LI 05/05/2021  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

  
N. 382 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la  pubbl icazione,  
  
viene pubbl icata i l  giorno 14/05/2021 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutiv i.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
  

  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 


