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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
UFFICIO PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE N. 486 DEL 19.04.2021 

 
 
Oggetto: NOMINA    COMMISSIONE   GIUDICATRICE   DELLA   PROCEDURA DI 
MOBILITA'  ESTERNA  VOLONTARIA  TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30,  COMMA  1,  
DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  165/2001  PER LA COPERTURA  DI  N.  1 POSTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA 
GIURIDICA 'C')       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n.4 in data 8 
febbraio 2021 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine 
dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2020 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati; 

 che con deliberazione di G.C. n. 150 del 30.12.2020 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione provvisorio 2021-2023 e sono state assegnate ai responsabili di 
settore, nelle more di approvazione del peg definitivo, le risorse sulla base delle 
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2021-2023; 

Visto: 

- il regolamento disciplinante la mobilità volontaria esterna e le assegnazioni provvisorie 
di personale approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 23.03.2017; 

- la propria precedente determinazione n. 358 del 18.03.2021, con la quale è stata 
indetta una procedura di mobilità esterna volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30, 
comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di istruttore amministrativo, categoria giuridica C. 

Dato atto che: 

- l’avviso di selezione per mobilità volontaria in oggetto è stato regolarmente pubblicato 
all’albo pretorio on line e sul sito web del comune nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”; 

- in data 19.04.2021 è scaduto il termine perentorio di presentazione delle domande di 
partecipazione; 
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- entro il termine suddetto è pervenuta all’ufficio protocollo del comune n. 1 domanda di 
partecipazione. 

Dato altresì atto che è stata effettuata la verifica della domanda pervenuta in merito ai 
requisiti previsti dal bando, e che deve ritenersi ammessa alla selezione la seguente 
candidata: 

- Anna Maria Trusendi. 

Dato atto che, ai sensi dell’art.9 del regolamento disciplinante la mobilità volontaria 
esterna e le assegnazioni provvisorie di personale, la commissione giudicatrice, cui è 
affidato il compito della valutazione dei titoli e del colloquio e della formulazione della 
graduatoria, è nominata dal responsabile del servizio amministrativo d’intesa con il 
responsabile del servizio nella cui dotazione organica è previsto il posto da ricoprire. 

Atteso che la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.9 del regolamento sopra citato, è 
composta dal responsabile del competente settore, con funzioni di presidente, dal 
segretario generale e dal responsabile del settore amministrativo e la funzione di 
verbalizzante dei lavori della commissione è affidata ad un dipendente del comune, 
individuato dal presidente, con inquadramento non inferiore alla categoria C. 

Rilevato che il richiamo al responsabile del servizio amministrativo deve intendersi al 
responsabile del settore servizi istituzionali. 

Ritenuto pertanto dover nominare la commissione giudicatrice nella seguente 
composizione: 

- responsabile del Settore servizi alla persona Dott.ssa Giuly Santino – presidente; 
- segretario generale Dott. Francesco Borghesi – membro; 
- responsabile del settore servizi istituzionali Dott.ssa Clara Cosimini – membro. 

Ritenuto altresì, sentito il presidente della commissione giudicatrice, di affidare la funzione 
di verbalizzante dei lavori della commissione alla dipendente Claudia Da Prato – istruttore 
amministrativo, inquadrato nella categoria giuridica C3. 

Vista la L. n. 241/90; 

visto il D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

visto lo statuto comunale; 

visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi: 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

2.  DI DARE ATTO che, a seguito dell’istruttoria della domanda pervenuta a questo ente 
per la partecipazione alla selezione pubblica per mobilità volontaria tra enti, ai sensi 
dell’art.30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, è stata ammessa alla 
selezione di cui trattasi la seguente candidata: 

- Anna Maria Trusendi 

3. DI NOMINARE la commissione giudicatrice della presente selezione come segue: 

- responsabile del Settore servizi alla persona Dott.ssa Giuly Santino – 
presidente; 

- segretario generale Dott. Francesco Borghesi – membro; 
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- responsabile del settore servizi istituzionali Dott.ssa Clara Cosimini – 
membro. 

- istruttore amministrativo Claudia Da Prato – segretario verbalizzante. 

4. DI PROCEDERE alla pubblicazione la presente determinazione, all’albo on-line e sul 
sito istituzionale del comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”. 

5. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla stessa data. 

 
 

Il Responsabile del SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
  COSIMINI CLARA 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 19.04.2021 

 
 

Il Responsabile del SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
  COSIMINI CLARA 

 
 
 

 

 
................................................................................................................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[    ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[ X ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  21.04.2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Rag. Manuela Torelli 
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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell'art.151,comma 4, del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in 
data odierna diviene esecutiva. 

X La presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi sulla situazione 
contabile o patrimoniale dell’Ente 

 

Li, 21.04.2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Rag. Manuela Torelli 
 

 
 
 
 

...............................................................................................................................................
. 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 

quindici giorni consecutivi dal 21.04.2021 

 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

Dott.ssa Clara Cosimini 
 
 

http://www.comunedigallicano.org/

