
 

 

           ORIGINALE 

 

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 
PROVINCIA  di  CREMONA 

 
 

DETERMINAZIONE  SETTORE AMMINISTRATIVO, AFFARI 
GENERALI E SPORT 

 n.  57  del  04.12.2021 
Registro Generale n. 381 del 06.12.2021 

 

Oggetto: MOBILITA'  VOLONTARIA  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - 
CATEGORIA  D  -  PRESSO  IL SETTORE 'TECNICO MANUTENTIVO' - NOMINA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE        
 
 

 

VISTO l’art. 50 comma 10 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del 

servizio ai sensi dell’art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 12 del 28.06.2021 di individuazione del sottoscritto 

Responsabile; 

 

ATTESO che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo, affari 

generali, sport n. 302 in data 11.10.2021 è stata avviata la procedura di mobilità volontaria 

per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico - 

categoria D - presso il settore 'Tecnico Manutentivo' -; 

 

RILEVATO che la scadenza per la presentazione delle domande di mobilità è stata fissata 

alle ore 12.00 del 13.11.2021; 

 

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice; 

 

RITENUTO, non risultando presente specifica disposizione normativa nel vigente 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativamente alle procedure di 

mobilità esterna, di procedere alla nomina della commissione giudicatrice come sotto 

indicato: 

 



 

 

Esposito dott. Rodolfo Segretario Comunale Presidente 

Aiolfi Paolo 
Responsabile Settore 

Tecnico Manutentivo 
Componente 

Aiolfi arch. Luciano Mario Membro esterno 
Componente esterno - 

esperto 

Mussi dott. Massimiliano 
Responsabile Settore 

Amministrativo, AAGG 
Segretario verbalizzante 

 

DATO ATTO che dall'adozione della presente determinazione non deriva alcun onere a 

carico del bilancio comunale; 

 

 
D E T E R M I N A 

 

 

1. di nominare la commissione giudicatrice della procedura di mobilità volontaria per 

la copertura a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico - categoria 

D - presso il settore 'Tecnico Manutentivo' - come segue: 
 

Esposito dott. Rodolfo Segretario Comunale Presidente 

Aiolfi Paolo 
Responsabile Settore 

Tecnico Manutentivo 
Componente 

Aiolfi arch. Luciano 

Mario 
Membro esterno Componente esperto 

Mussi dott. Massimiliano 
Responsabile Settore 

Amministrativo, AAGG 
Segretario verbalizzante 

 

2. di dare atto che dall'adozione della presente determinazione non deriva alcun onere 

a carico del bilancio comunale; 

 

3. di dare atto che i componenti della commissione, subito dopo aver preso visione 

dell'elenco dei partecipanti, sottoscriveranno esplicita dichiarazione dalla quale 

risulti l'insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi 

dell'art. 35/bis del Decreto Legislativo N. 165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

4. di inviare copia della presente determinazione ai dipendenti interessati per 

opportuna conoscenza. 
 

 

 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             MUSSI MASSIMILIANO 
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